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BOILER SUMMER CUP. La vergognosa challenge 2022

RICHIESTA. 14 Comuni per una Caserma

Giochi pericolosi
È l’ultimo vergognoso
ritrovato del mondo
‘social’. Stiamo parlando della ‘Boiler Summer
Cup’, una sfida diventata purtroppo virale su
TikTok, in cui i ragazzi,
per aggiudicarsi un
ingresso gratuito in una
discoteca a scelta, si sfidano ad adescare il maggior numero di coetanee
in sovrappeso nei locali
notturni, trascorrendo la
serata con loro e pubblicando poi tutto sui
social network. Naturalmente all’insaputa della
vittima. Una challenge
‘a punti’ iniziata il 21
giugno in tutta Italia che
ha e può avere risvolti
disastrosi, generando

Trecento chilometri quadrati e una popolazione di 100 mila
persone: questi sono i numeri che caratterizzano l’area nord
ovest della Provincia di Verona, che comprende ben 14
Comuni. Dalla Valdadige con Dolcè, Brentino Belluno e
Rivoli Veronese, fino all’entroterra gardesano con Affi, Cavaion, Pastrengo, dalla Valpolicella con San Pietro in Cariano,
Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo, Fumane, Sant’Ambrogio di Valpolicella fino a
Bussolengo e Pescantina: è da tempo che le Amministrazioni
comunali, compatte, chiedono di poter garantire ad un territorio tanto esteso, una sede permanente dei Vigili del Fuoco.
Ora la richiesta si fa sempre più accorata tanto che, pochi giorni prima dello scoppio dell’incendio nella Valle dei Progni di
Fumane, i primi cittadini si erano rivolti con una lettera al
Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e lo scorso 6 luglio
alcuni di loro si sono recati a Roma in visita al capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa, Laura Lega.
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CINGHIALI. La carica dei 10.000
paure, insicurezze e
conducendo per mano
sulla soglia dei tristemente famosi ‘disturbi
alimentari’. Basti pensare che il punteggio ottenuto aumenta più il
materiale
pubblicato

diventa virale. Ad intervenire in merito all’argomento sono la psicologa e psicoterapeuta
Giuliana Guadagnini, il
dottor Riccardo dalle
Grave, psicoterapeuta
specializzato in endocri-

nologia e scienza dell’alimentazione, direttore dell’unità di riabilitazione nutrizionale presso la Casa di cura Villa
Garda e l’avvocato
penalista Matteo Destri.
Pagine 4-5

LILT VERONA ONLUS

LA PARONA DEL GELATO

NEGRAR

La parola al Presidente
Sante Burati

Il trionfo di Giovanna

Tranquille notti negraresi
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PROGETTO PULCELLAS

SANT’ANNA D’ALFAEDO

Negrar, San Pietro,
Sant’Ambrogio

Intitolazione speciale a
Lino Benedetti
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PESCANTINA

VALSORDA

Sagra di San Lorenzo
dal 4 al 10 agosto

10 anni di Ponte tibetano
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Si spostano dalla montagna alla campagna fino al centro città.
I cinghiali sono un reale problema poiché non si fermano più
davanti a nulla, abbattendo recinzioni, guadando fiumi e attrapagina 11 versando strade e autostrade mettendo a rischio la vita e la sicurezza delle persone. Colpa anche della siccità che assedia le
campagne veronesi, i cinghiali si avvicinano sempre più spesBURE
so verso la città a caccia di cibo, aggravandone i problemi di
La Sagra dell’Anguria
gestione, dopo aver fatto piazza pulita di quel che rimane delle
coltivazioni e messo in allarme gli allevatori di maiali per il
dal 6 al 16 agosto
pagina 16 rischio della peste suina. Nella provincia veronese, nei territori del Monte Baldo e della Lessinia, i cinghiali sono circa
10.000 e i capi abbattuti nella stagione venatoria 2021-2022
SANT’AMBROGIO
sono 2600. A lanciare l’allarme è Coldiretti Verona in occasione della prima alleanza tra il mondo agricolo e il mondo venaIl mosaico torna a casa
torio e della gestione faunistica siglata a Roma, con la nascita
dell’Associazione Agrivenatoria Biodiversitalia.
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VACCINI O ESPERIMENTI?
Nessun organo di informazione, ha avuto l'ardire di
divulgare una notizia clamorosa e soprattutto controcorrente rispetto alla narrativa del media mainstream: la
denuncia per crimini globali
contro l'umanità, presentata
e accettata dalla Corte
Superiore di Giustizia del
Canada, è iniziata. Un team
di oltre 1.000 avvocati e più
di 10.000 medici esperti,
guidato dal tedesco Reiner
Fuellmich, uno dei più
potenti avvocati d'Europa,
ha lanciato la più grande
denuncia della storia chiamata ‘Norimberga 2’ contro
l'OMS
(Organizzazione
Mondiale della Sanità) e il
Davos Group (World Economic Forum guidato da
Klaus Schwab, over 80) per
i crimini contro l'umanità. Il
dottor Reiner Fuellmich è
un avvocato tedesco-americano che ha vinto cause
multimilionarie contro la
truffa della Deutsche Bank e
quella contro Volkswagen
per la truffa Dieselgate. È
uno dei fondatori della
‘Commissione d'inchiesta
della corona tedesca’. Fuellmich e il suo team hanno
raccolto migliaia di prove

scientifiche che dimostrano
la completa inaffidabilità
dei test PCR e la frode dietro di essi. Fuellmich ha poi
parlato di vaccini e ha osservato che "non hanno nulla a
che fare con i vaccini, ma
fanno parte di esperimenti
genetici". Oltre ai test difettosi e ai certificati di morte
fraudolenti emessi da personale medico corrotto, lo
stesso vaccino ‘sperimentale’ viola l'articolo 32 della
Convenzione di Ginevra. Ai
sensi dell'articolo 32 della
Quarta Convenzione del
1949, sono vietate "la mutilazione e la sperimentazione
medica o scientifica che non
siano necessarie per il trattamento medico di una persona". Secondo l'articolo
147, l'esecuzione di esperimenti biologici su esseri
umani costituisce una grave
violazione della Convenzione. Il vaccino ‘sperimentale’
viola i 10 Codici di Norimberga, che prevedono la
pena di morte per coloro
che infrangono questi trattati internazionali. Secondo
Fuellmichle, le persone che
tirano le fila dell'affaire
covid&vaccino, sono un
gruppo di circa 3.000 super

L’altra faccia della medaglia...
ricchi, vale a dire la cricca
di Davos che ruota attorno a
Klaus Schwab. La loro finalità non dichiarata è il controllo totale sull'essere
umano. Secondo Fuellmichle, il covid (senza ombra
di dubbio uscito da qualche
laboratorio segreto) è stato
il pretesto per introdurre
dapprima il green pass e
successivamente,
come
infatti hanno già anticipato
il ministero (italiano) della
transizione ecologica e il
ministero dell’Innovazione
tecnologica e la transizione
digitale, un Idpay digitale
per l'erogazione di bonus. Il
soldoni, l'unificazione di
tutti i dati personali in una
sola tessera digitale. Tecnologia già utilizzata in Cina
per buttare fuori dal sistema
chi non è allineato alle
direttive e ai progetti governativi. Per una sorta di
nemesi divina, i fautori di
tale utopico progetto stanno
cadendo come birilli: prima
Emmanuel Macron, poi
Boris Johnson e ‘oggi’
Mario Draghi. E' il caso di
dire che qualcuno da lassù
guarda quaggiù.
Lettera Firmata

CARCERE ED ‘EVASIONI’
E siamo a quattro ‘evasioni’ nel breve spazio di alcuni mesi, ben quattro fughe
in avanti, una dietro l’altra,
avvenute nello stesso identico spazio di sopravvivenza.
Una sorta di evasione di
massa, come se niente
fosse, come se a nessuno
fregasse un bel niente di
questa reiterata e colpevole
sottrazione di umanità. Si,
perché non si tratta soltanto
di scelta imposta dalla
disperazione dell’abbandono, dalla mancanza di diritti, sembra impossibile anche
di doveri, perché latitano le
possibilità di lavoro, di relazione, di impegno sociale,
di responsabilità della riparazione. Sono vere e proprie
evasioni imposte dall’incuria e dal disamore per la giustizia che non è, né mai

potrà essere vendetta. Dalla
violenza della costrizione a
non fare niente, dall’illegalità in barba alle riforme,
alle costituzioni, agli articoli di codici e di sentenze
internazionali. Ben quattro
evasioni con i piedi in avanti, ben quattro uscite dal
portone blindato senza autorizzazione. Ben quattro suicidi in un pugno di tempo,
nello stesso angolo buio
dove non è dato vedere ma
neppure sentire e comprendere l’affanno della galera
deprivata di scopo e utilità.
La teatralità di un interesse
collettivo che non sta a rendere le persone migliori di
quando sono entrate, ma in
quella contabilità, indicibile, irraccontabile, che mette
in fila le assenze di queste
‘evasioni’ impossibili eppu-
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re così reali, che non creano
alcun scandalo, moti di vergogna, soltanto una percentuale numerica a favore
della diminuzione del
sovraffollamento penitenziario. Suicidi a catena, in
pochi mesi, in pochi giorni,
in poche ore, eppure il silenzio che ne deriva è terrificante per non dire innaturale e quindi disumano. Un
silenzio contornato dalle
buone azioni, dalle buone
intenzioni, dagli entusiasmi
di chi si spende, ma appunto per questo rimane un
silenzio colpevole e consapevole di quanto accade ma
soprattutto non accade dentro una cella. Di fronte
soprattutto ai silenzi che tramortiscono e umiliano tanta
resa disumana.
Vincenzo Andraous

Marco Bertagnin

C’era una volta il telefono

C’era una volta il telefono. Era in corridoio appeso alla
parete. Passando lo guardavi e lui pareva che ti interrogasse. Il mio era nero, con la rotella forata in corrispondenza
dei numeri ed il filo a spirale. Quando suonava, irrompendo in tutta la casa, ci si guardava per capire chi avrebbe
risposto. Quello più propenso a rispondere, normalmente
le sorelle, poneva la domanda di rito: “Pronto, chi parla?
Sì, un attimo … Mamma, c’è la zia! Papà, c’è lo zio! No,
mi dispiace, mio fratello non c’è e non so quando torna”.
Se chiamavi e non ti rispondevano, non facevi congetture
complottiste ma semplicemente pensavi che in casa non ci
fosse nessuno. Se ti chiamava un’amica, chiudevi la porta
del corridoio e parlavi sottovoce, sapendo benissimo che
in soggiorno tiravano le orecchie per sentire cosa dicevi. Il
telefono di una volta, che oggi chiamano “fisso”, era un componente della famiglia. L’apparecchio rimaneva quasi sempre lo stesso dall’infanzia a quando diventavi adulto. Per
rispondere ti dovevi dirigere verso di lui e, poiché le telefonate costavano, le conversazioni dovevano essere brevi ed essenziali. Ti allenavi alla sintesi e a non dilungarti in frivolezze. Quando uscivi di casa, risultavi irreperibile e chi ti cercava al telefono doveva aspettare che tu rientrassi. Il telefono di una volta ci rendeva davvero liberi. Oggi, invece, il cellulare ci rende eternamente presenti a chiunque e, se non rispondi, ti chiedono perché non
hai risposto oppure dov’eri. L’assurdo è che tu ti giustifichi anziché dire che sono c … tuoi.
Un giorno il cellulare mi è volato dal finestrino della macchina a 100 all’ora; dopo averlo
raccolto sbrindellato funzionava ancora! Mi è venuto un brivido pensando che non ce ne
saremmo più liberati di un’affare così, nemmeno buttandolo sotto un camion. Purtroppo,
non mi sbagliavo.

DELIRIO DI ONNIPOTENZA
Nel tentativo di capire se esisteva ancora
l’appoggio della maggioranza parlamentare, l'ex divinità, vale a dire il deus ex machina osannato dai potenti della Terra, Mario
Draghi, ha asserito che «la mobilitazione di
questi giorni da parte di cittadini, associazioni e territori a favore della prosecuzione
del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare - siamo qui, in quest’aula,
perché e solo perché gli italiani lo hanno
chiesto. Siete pronti a riconfermare il patto
di fiducia?». Appare lapalissiano che l'uomo che il presidente Francesco Cossiga,
bollò pubblicamente come ‘vile affarista socio di Goldman Sachs - e indegno di ricoprire in Italia qualsiasi carica’ sia affetto da
delirio di onnipotenza. I deliri di onnipotenza o grandezza comprendono la convinzione di essere personaggi importanti, agen-

ti speciali, di alto livello come spie, funzionari governativi, membri di servizi segreti.
Il sintomo più diffuso, è l'auto certezza di
essere celebrati e venerati da folle e fans
che esistono unicamente nelle loro zucche.
Peccato che non si abbia notizia alcuna o
immagini di folle deliranti (nemmeno una!)
che invocano il messia Draghi a scendere
dalle stelle per il bene del popolo italiano.
‘Ieri’ Emmanuel Macron e Boris Johnson,
‘oggi’ Mario Draghi, vale a dire i ‘buoni’
traditi dal popolo (quello vero e non immaginario) precipitati dalle stelle alle stalle in
un batter d'occhio mentre il ‘cattivo’ Putin
se la ride grazie al consenso delle folle che
non lo acclamano negli immaginifici neuroni, ma nelle dirette TV.

ITALIA CHE SI ESTINGUE
Nei giorni scorsi il miliardario padre di 8 figli Elon Musk ha
asserito che ‘Gli italiani si estingueranno se non si decidono a
fare più figli’. Banale verità lapalissiana che gli è costata gli
strali di non pochi propugnatori dell'ideologia immigrazionista, abortista, femminista e omosessualista. Non potendo pubblicamente svelare le recondite trame che accomunano i nipotini Malthus, vale a dire la decimazione del parassita uomo
dalla faccia Terra, gli ‘sterminatori’ in erba si sono limitati a
bastonarlo con gli argomenti triti e ritriti dell’ecologismo e
della cosiddetta denascita felice. E’ vero che in Italia non ci
sono politiche di aiuto e sostegno alle famiglie che fanno figli,
ma è altrettanto innegabile che ci sono troppi uomini e donne
egoisti che al peso del sacrificio di formare una famiglia, scelgono carriera, divertimento e vita da single. Egoismi e solipsismi che saranno saldati dall’immigrazione, dal meticciato e da
pensioni da fame. Se poi ci si aggiunge la divergenza cognitiva (volgarmente, scemenza) ha affittato il deretano alla Nato ,
all’Unione Europea e all’America di Biden, ha deciso di darsi
la zappa sui piedi boicottando le forniture di materie prime
dalla Russia, del futuro si può dire tutto tranne che roseo.
R.P. Lettera Firmata

Gianni Toffali
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GIOVANI, SOCIAL E GIOCHI PERICOLOSI. Ha preso il via a Giugno una novità diventata virale. Approfondiamo

Boiler Cup: la vergognosa ‘sfida’ estiva
Servizi di

Silvia Accordini

E’ l’ultimo vergognoso ritrovato del mondo
‘social’. Stiamo parlando della ‘Boiler Summer
Cup’, una sfida diventata purtroppo virale su TikTok, in cui i ragazzi, per aggiudicarsi un ingresso
gratuito in una discoteca a scelta, giocano ad
adescare il maggior numero di coetanee in

sovrappeso nei locali notturni, trascorrendo la
serata con loro e pubblicando poi tutto sui social
network. Naturalmente all’insaputa della vittima.
Una challenge ‘a punti’ iniziata il 21 giugno in
tutta Italia che ha e può avere risvolti disastrosi,
generando paure, insicurezze e conducendo per
mano sulla soglia dei tristemente famosi ‘disturbi
alimentari’. Basti pensare che il punteggio otte-

nuto aumenta più il materiale pubblicato diventa
virale. Ad intervenire in merito all’argomento
sono la psicologa e psicoterapeuta Giuliana Guadagnini, il dottor Riccardo Dalle Grave, psicoterapeuta specializzato in endocrinologia e scienza
dell’alimentazione, direttore dell’unità di riabilitazione nutrizionale presso la Casa di cura Villa
Garda, e l’avvocato penalista Matteo Destri.

LA DOTTORESSA GIULIANA GUADAGNINI
Dottoressa Guadagnini, che dire di questa ‘Boiler
Summer Cup’?
«La ‘Boiler Summer Cup’, dove vince chi porta a
letto più ragazze considerate non magre: il solo fatto
che sia partita una sfida reale o ironica fra giovanissimi su tiktok che prende di mira delle ragazze e le bullizza in base al loro peso (esistono anche tabelle con
il peso e i punti annessi), fa capire che la moda, la
comunicazione, la scuola, la famiglia e i contesti in
cui dovremmo modificare i nostri stereotipi, hanno
ancora molto da fare. Uno dei guai è che naturalmente sui social non c’è nessun tipo di controllo…».
Tutto ciò non può che farci pensare ai disturbi alimentari che può provocare un ‘gioco’ di questo
tipo…
«I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in
particolare l’anoressia, sono un problema di sanità
pubblica di crescente importanza e oggetto di attenzione sanitaria e sociale sul piano scientifico e mediatico per la loro diffusione, per l’esordio sempre più
precoce tra le fasce più giovani della popolazione. Il
tema dei disturbi del comportamento alimentare
(DCA) non è di per sé un’assoluta novità: se ne parlava già negli anni ‘70; ma è solo negli ultimi anni che
la problematica è divenuta sempre più trasversale.
La situazione oggi qual è?
«Oggi, con l’avvento della pandemia, i disturbi del
comportamento alimentare sono aumentati tra i bambini e gli adolescenti, soprattutto l’anoressia nervosa;

non solo l’esordio della malattia risulta essere più
precoce, si sono altresì intensificate le richieste di
aiuto e le ricadute (causate dallo stress della pandemia
e dalle relative conseguenze nella vita di tutti i giorni). I DCA di per sé hanno origini traumatiche, e la
situazione legata alla pandemia è certamente un trauma per i ragazzini che si sono trovati soli e senza
amici in una situazione di angoscia e magari di tensioni familiari dovute al lockdown. Dagli ultimi dati
pubblicati nel 2020 si evince come siano il 30% in più
i giovani che hanno sviluppato tali patologie nel corso
dell’ultimo anno. La didattica a distanza, la lontananza dagli amici, il vivere prevalentemente a casa, nella
propria cameretta divenuta lo spazio vitale /virtuale
dentro al quale costruire la propria quotidianità,
hanno contribuito a generare sofferenza e disagio che,
molto spesso, si sono tradotti in disturbi alimentari e,
soprattutto, in anoressia nervosa».
Dottoressa, al di là del lockdown, altri fattori complicano la situazione?
«I corsi sulla prevenzione nelle scuole, utili sia per gli
studenti sia per i professori, sono insufficienti e il
dilagare di immagini di corpi perfetti sui social innesca meccanismi patologici in chi ha delle fragilità.
Essendo appunto frequentemente tardivi gli interventi preventivi in tali ambiti, l’obiettivo di tale progetto
è proprio quello di prevenire l’insorgere del disagio,
fornendo ai ragazzi strumenti ed informazioni che
possano fungere da protezione dinanzi ai periodi di
crisi come quello attuale e, fornendo ad educatori e
insegnanti, nuove lenti per leggere la realtà della
società odierna: la prevenzione passa per la psicoeducazione. La magrezza seguendo i modelli di molti
influencers/bloggers anche con problemi di disturbi
alimentari e con vite a volte molto lontane da poter
essere definite quotidiane e felici, stanno portando
innumerevoli adolescenti a seguire diete estreme ed
insensate, a esercitarsi e pensare all'estetica a livello
patologico, trascurando gli aspetti di salute per non
essere aggrediti in rete dal fenomeno del body shaming».
Come può nascere il problema?
«Il problema può nascere quando i giovani hanno solo
il Web come punto di riferimento, come guida normativa che stabilisce regole e che offre informazioni e
aiuto, diventando l’unico spazio di condivisione capace di accompagnare gli adolescenti alla loro meta
finale: diventare magri e perfetti, a qualsiasi costo. I
nostri adolescenti, affamati di amore e di riconoscimento, hanno bisogno di contenimento e regole, che
sappiano guidarli nel percorso della vita, e sono alla
ricerca continua di ammirazione per il Sé che, non
più incanalato nelle regole delle figure genitoriali,
supera ogni limite, vive in un’onnipotente libertà e fa

Giuliana Guadagnini

di tutto per ottenere l’approvazione altrui. La comunità online può andare a sostituire le relazioni reali e
a ‘normalizzare’ comportamenti autolesionistici e
violenti compiuti dalle anoressiche nei confronti del
proprio corpo, creando una forma di legame emotivo
che può portarle ad affidarsi e a seguire fedelmente i
‘comandamenti della magrezza’ stilati nei siti fatidicamente noti come pro ana e pro mia».
Ci può spiegare di cosa si tratta?
«Per Pro ANA e Pro Mia si intendono promozione,
diffusione, enpowerment ed autoaiuto inerenti comportamenti legati a disturbi del comportamento alimentare pro Anoressia e Pro Bulimia diffusi in rete
Messaggi ed informazioni sono lanciati attraverso
piattaforme social con pagine aperte ed a numero
chiuso, Twitter su specifiche keywords e nel web
sotto forma di chat blog, ecc. Ciononostante, ancora
oggi, in Italia manca una legge capace di regolamentare e punire la nascita e sempre maggiore diffusione
di questi siti dispensatori di suggerimenti e regole per
diventare magre, belle e perfette, vincitrici nella battaglia quotidiana con la bilancia. Il progetto di legge,
diventato decreto legge, punirebbe con carcere e sanzioni pesanti chi istiga con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica, a tenere condotte che possano portare a disturbi del comportamento alimentare. Purtroppo tale decreto legge che prevede l’introduzione
del reato di istigazioni ad anoressia e bulimia e il riconoscimento dei disturbi del comportamento alimentare come malattia sociale perché istigare qualcuno a
non mangiare equivale a istigarlo al suicidio è ancora
parcheggiato in Parlamento in attesa di essere definito, discusso e approvato».
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l’argomento con la psicologa Giuliana Guadagnini, il dottor Riccardo Dalle Grave e l’avvocato Matteo Destri

a che fa il verso ai disturbi alimentari
IL DOTTOR RICCARDO DALLE GRAVE
Dottore, questo nuovo deplorevole
gioco che sta spopolando durante
l’estate 2022 fa parte di un fenomeno
a cui viene dato un nome preciso…
«Sì, fa parte di ciò che noi chiamiamo
‘stigma sull’obesità’, una problematica
comune tra la popolazione occidentale.
In sostanza vengono associate a chi soffre di obesità caratteristiche negative,
demonizzandole. Lo stigma sull’obesità
si basa sulla credenza che le persone
che soffrono di questo disturbo sono
responsabili del loro peso eccessivo,
mancano di autocontrollo e di cura nei
confronti di se stesse. Molti sono gli
studi condotti in quest’ambito e tutti
hanno dimostrato come nelle persone
che continuano a ricevere questo stigma
vengono creati disagi tali da dar vita a
situazioni disastrose. Se lo stigma viene
interiorizzato – e fortunatamente non
tutti lo interiorizzano – le persone sviluppano ansia, stress, depressione,
disturbi dell’alimentazione fino addirittura ad ideazione suicidaria. E badiamo
bene che lo stigma sull’obesità è diffuso
ovunque: negli ambienti di lavoro, nelle
scuole, nei circoli, nelle associazioni e
perfino nell’ambiente sanitario. Ahimè
ci sono casi in cui i pazienti con obesità
subiscono lo stigma anche da parte dei
professionisti medici. Sappiamo bene
invece, come confermano molti studi
specifici, che il 40 – 70% del peso e
della forma corporea di una persona
sono determinati da fattori genetici.

Solo per dare alcuni numeri di riferimento: in Italia l’11% delle persone soffre di obesità e il 35% è in sovrappeso»
E’ un problema di tipo culturale
quindi?
«E’ evidente che questo atteggiamento e
questa tendenza allo stigma sull’obesità
si basano sull’ignoranza e ciò che più
colpisce è il fatto che è diffuso anche tra
persone che in genere sono molto attente in altri ambiti a non stigmatizzare gli
altri. Quindi il problema è di tipo socio
– educativo: più che criticare e biasimare i ragazzi che prendono parte alla
‘Boiler Summer Cup’ è necessario educarli attraverso la sensibilizzazione
nelle scuole e negli ambienti aggregativi, ma anche attraverso i media, spesso
i primi responsabili dello stigma sull’obesità. E’ quanto mai fondamentale
utilizzare un linguaggio corretto e consono mettendo ‘prima la persona’. Un
esempio per tutti è che non si dice ‘è
obeso’, ma ‘ha l’obesità’»
Come se non bastasse un ruolo determinante è giocato dagli interessi di
mercato…
«Questo problema culturale è anche
enfatizzato dall’industria della dieta
che, in particolare in fase di pubblicizzazione dei propri prodotti, attribuisce
alle persone con obesità o in sovrappeso
caratteristiche negative: la réclame di
un prodotto dietetico o di una dieta
parte quasi sempre dal presupposto che
se una persona è infelice e non riesce a

LA PAROLA AL PENALISTA
L’odiosa pratica della c.d. ‘boiler summer cup’ può sicuramente assumere anche risvolti penalmente rilevanti a carico dei partecipanti. In una recente Sentenza resa dalla Cassazione Penale, Sezione V, n. 163 del 05.01.2021, la Suprema Corte ha ricondotto al reato di violenza privata le condotte di un imputato, all’epoca dei fatti minorenne, che si
rendeva responsabile di atti di bullismo nei confronti di un
proprio compagno di classe. Tuttavia, il vergognoso gioco
in commento, diventato virale sui social potrebbe integrare anche altre fattispecie delittuose, quali in primo luogo,
la diffamazione aggravata, il c.d. reato di revenge porn, di
recente introduzione, sino al più grave delitto di istigazione al suicidio, qualora venisse dimostrato un nesso causale tra le condotte lesive dell’onore e l’eventuale decisione Matteo Destri
della vittima di togliersi la vita. Ancora, qualora il partecipante alla ‘competizione’ in commento, al fine di acquisire un maggiore ‘punteggio’
decida di pubblicare o diffondere video sessualmente espliciti della vittima si renderebbe responsabile del reato di cui all’art. 612 ter c.p. (c.d. revenge porn, appunto)
che prevede pene da uno a sei anni. Importante sottolineare come detta fattispecie
incriminatrice sanzioni anche coloro che avendo ricevuto video e/o foto procedano,
sempre senza il consenso della persona offesa, alla divulgazione. Come accennato
prima, l’altro reato potenzialmente collegato alla c.d. boiler summer cup è quello
della diffamazione aggravata, qualora i contenuti lesivi dell’onore e della reputazione della persona offesa, compromessa anche per il solo accostamento della stessa
alla parola ‘boiler’, vengano pubblicati in rete.
a cura dell’avvocato Matteo Destri

raggiungere determinati obiettivi nella
sua vita è per colpa del suo peso eccessivo e quindi dimagrendo potrà riacquistare la sua felicità. Tutto questo nell’assoluta inconsapevolezza del danno
che si può arrecare alle vite di chi non
soddisfa gli standard odierni».
E poi ci sono i social…
«Il ‘bombardamento’ mediatico oggi
purtroppo non deriva più dai media
‘classici’ come riviste, giornali e televisione dove da decenni le immagini vengono ritoccate per rasentare una perfezione che non esiste. Ora tutti noi, ma
soprattutto i nostri giovani e adolescenti, subiamo questo bombardamento dai
social direttamente sul nostro telefono.
E questa ‘tortura’ ci accompagna per
molte ore al giorno».
La pandemia come ha influito sulla
situazione dei disturbi dell’alimentazione?
«La pandemia ha modificato drammaticamente la situazione. In Italia non
abbiamo ancora esiti di ricerche specifiche, ma è assodato che negli ultimi due
anni ad esempio tra gli adolescenti dai
13 ai 17 anni sono enormemente
aumentate le richieste di trattamento per
anoressia nervosa mettendo in crisi i
servizi clinici specializzati nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione.
La cosa positiva è che nella legge di
bilancio è stato istituito presso il Ministero della Salute il ‘Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e

Riccardo Dalle Grave

della Alimentazione’, con dotazione di
15 milioni di euro per il 2022 e 10
milioni per il 2023. Di questi 2 milioni
di euro andranno alla regione Veneto.
Fondi, purtroppo, che non sono sicuramente sufficienti per gestire in modo
ottimale questi disturbi. Io curo l’anoressia nervosa da 40 anni ma non mi
sono mai trovato ad affrontare così tanti
casi come ora. Stiamo studiando i meccanismi di questa deriva per comprenderne la cause e cercare di gestirli. A
livello sociale abbiamo assistito a cambiamenti tali da portarci fin qui, ma non
possiamo stare a guardare. Dobbiamo
proteggere i nostri adolescenti».
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LA RICHIESTA. I primi cittadini del territorio a Roma per un distaccamento dei Vigili del Fuoco

14 Comuni per una Caserma
Servizi di

Silvia Accordini
Trecento chilometri quadrati e una popolazione di 100
mila persone: questi sono i
numeri che caratterizzano
l’area nord ovest della Provincia di Verona, che comprende ben 14 Comuni.
Dalla Valdadige con Dolcè,
Brentino Belluno e Rivoli
Veronese, fino all’entroterra
gardesano con Affi, Cavaion, Pastrengo, dalla Valpolicella con San Pietro in
Cariano, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo,
Fumane, Sant’Ambrogio di
Valpolicella fino a Bussolengo e Pescantina: è da
tempo che le Amministrazioni comunali, compatte,
chiedono di poter garantire
ad un territorio tanto esteso,
con la presenza di ospedali,
di insediamenti industriali
sensibili e di un notevole
flusso turistico, una sede
permanente dei Vigili del
Fuoco. Molti incontri si

sono susseguiti nei mesi
scorsi, tra cui uno lo scorso
ottobre 2021 nella sede
municipale di San Pietro in
Cariano, promosso dal consigliere regionale della
Lega e presidente della
Terza Commissione Marco
Andreoli, a cui avevano
preso parte anche il comandante dei vigili del fuoco
Luigi Giudice e l’Ispettore
della sede centrale di Vero-

na Paolo Foresti, oltre ai
Sindaci e alla vicepresidente della Regione Veneto
Elisa De Berti. Unanime il
responso: serve un nuovo
distaccamento, per garantire la riduzione dei tempi di
intervento in caso di necessità, implementando la
capacità operativa del
comando a livello provinciale. «A seguito di alcuni
incendi verificatisi anche in

passato – afferma Massimiliano Adamoli, sindaco di
Dolcè, che si è fatto portavoce dei Sindaci – tutti ci
siamo resi conto di quanto
possa essere urgente la presenza di un distaccamento
limitrofo ai nostri Comuni:
intervenire con tempestività
è fondamentale in caso di
emergenza. L’intero ambito
territoriale interessato dai
14 Comuni è, per così dire

Ora la richiesta si fa quanto mai accorata, tanto che i Sindaci dei 14 Comuni nelle scorse settimane hanno raggiunto con una lettera il Ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese. Non solo: lo scorso 6 luglio i sindaci Massimiliano Adamoli, Raffaello Campostrini, Gerardo Zantedeschi, Roberto Zorzi si sono recati a Roma in visita al
capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa, Laura Lega. Un incontro importante,
durante il quale Laura Lega ha prospettato ai Sindaci i
passaggi necessari alla creazione di un distaccamento:
prima di tutto serve una sede e in secondo luogo serve
personale professionalizzato che possa coprire turni di 24
ore. «Non è semplice organizzare una sede – dichiara
Adamoli -, ma vista la necessità di un servizio d’emergenza di questo tipo nei nostri territori, noi Sindaci ci
siamo messi a disposizione per poter concretizzare quanto prima il progetto». Un primo passo in realtà è già stato
fatto, individuando, dopo aver passato in rassegna gli
immobili del territorio, la possibile sede: «Si tratta di una
struttura di proprietà di Camera di Commercio, ex sede
della Videomarmoteca – afferma Massimiliano Adamoli
-. L’immobile, nella zona industriale di Volargne, si trova
in una posizione strategica rispetto ai nostri 14 Comuni.
Ubicato lungo la statale del Brennero, a poca distanza dal
casello autostradale di Affi e dall’importante nodo di
Passaggio Napoleone: è la collocazione ideale per un
distaccamento dei Vigili del Fuoco». L’iter ha quindi
preso avvio: seguiranno nelle prossime settimane altri
incontri per definire le prossime mosse. «Serve l’aiuto di
tutti – conclude Adamoli -: cercheremo in primis di coinvolgere tutte le forze politiche possibili per poter riuscire
a concretizzare quanto prima questo necessario progetto».
‘scoperto’ – precisa Adamoli -. Le caserme più vicine
sono a Bardolino (comune
del lago di Garda) e nella
zona sud della città di Vero-

na. La distanza per raggiungere molti centri del nostro
territorio è notevole e le vie
di collegamento risultano
molto trafficate».

Caprino Veronese - e devo
ammettere che in qualità di
Papà di Valentina e Federico
devo sempre proporre prima

a loro le idee e dopo il loro
giudizio sappiamo come
migliorare e farle rendere al
meglio».

L’incendio sviluppato a Fumane
nella valle dei Progni nella serata del 20 luglio

TALENTI DI CASA NOSTRA. Un brano di quattro autori veronesi

Da Verona al 65° Zecchino d’Oro
Da Verona al 65° Zecchino
d’Oro. Sono quattro gli autori veronesi che hanno raggiunto la finalissima della
famosissima kermesse di
canzoni per bambini in programma il prossimo novembre. L'Antoniano di Bologna
il 30 giugno scorso ha infatti
comunicato le canzoni che
hanno passato le selezioni
tra le 550 proposte arrivate e
che si contenderanno il prestigioso Premio che verrà
trasmesso su Rai Uno a
novembre 2022. Tra queste
ci sarà ‘Mettiamo su la
Band’ scritta da Alex Fusaro,
Davide Capotorto, Roberto
Palmitesta e Beppe Biasi,
tutti della provincia di Verona. L'arrangiamento della
Canzone è stato curato dallo
stesso Alex Fusaro insieme
al Direttore Musicale dello
Zecchino d'Oro, ovvero il
mitico Lucio Fabbri, componente della Leggendaria
PFM e curatore degli arrangiamenti delle più famose

Canzoni Italiane. A cantare il
pezzo dei giovani autori
veronesi, ci sarà il grintoso
Ferdinando Catapano, 9 anni
di San Giuseppe Vesuviano
(Na), che con altri16 bambini di varie età ha superato le
selezioni finali di Bologna.
A fare compagnia ai quattro
autori veronesi ci saranno
nomi illustri che in questa
edizione hanno firmato una
Canzone per lo Zecchino
d'Oro, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo
di Elio e le storie Tese. ‘Mettiamo su la Band’ è una canzone nata non solo per
amore della musica, ma
anche per sottolineare quanto sia importante un sano
gruppo di Amici nelle
importanti fasi di crescita,
quando superare le difficoltà
e raggiungere i propri sogni
diventa un obiettivo possibile grazie alla squadra di
Amici che ti sostiene. «Eravamo già entusiasti del risultato della registrazione –

aggiunge Beppe Biasi, Cantautore di San Giovanni
Lupatoto -, ma adesso che la
nostra canzone è anche stata
selezionata dalle giurie dell'Antoniano siamo al settimo
cielo». Per Alex Fusaro e
Davide Capotorto si tratta
addirittura della terza partecipazione in cinque anni,
dopo le finali del 2018 e del
2020: «Ci stiamo prendendo
gusto - dice Davide Capotorto, insegnante e ideatore di
Progetti Scuola nella provincia di Verona che abita a
Caprino Veronese - e continuiamo a scrivere canzoni
per bambini. Stiamo scrivendo un libro di racconti
per i più piccoli che dovrebbe vedere la luce ad ottobre
prossimo. Ci stiamo impegnando sempre di più e
siamo stati molto contenti
che allo Zecchino abbiano
apprezzato le nostre proposte. Ne abbiamo molte e
tante altre ne arriveranno».
«Per noi prima di tutto scri-

vere pezzi per bambini è una
grande passione – conclude
Roberto Palmitesta, Autore
Musicale e Chitarrista di

«Il brano presentato per lo Zecchino d'Oro è una storia in cui molti bambini, ragazzi
ed adulti si riconosceranno. Abbiamo raccontato le stesse sensazioni che abbiamo
provato noi quattro quando abbiamo cominciato a fare Musica» - afferma Alex Fusaro, insegnante Veronese di Musica all'Istituto Medici di Legnago. Per lui questo 2022
continua ad essere un anno magico: dopo i successi dei progetti solisti come cantante
e produttore, è stato fino a giugno in tournèe con lo Spettacolo ‘Turandot Dancing
Queen’, di cui è interprete ed Autore insieme al Maestro Marcello Rossi Corradini.
Proprio Alex Fusaro inoltre è Presidente della neonata Associazione ‘Vox Generation’, realtà che verrà presentata il prossimo settembre a Verona. L’Associazione si
occuperà principalmente nel progetto di seguire passo dopo passo il talento musicale
di alcuni ragazzi delle scuole superiori di Verona e provincia.
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IL PROBLEMA. La siccità sta contribuendo ad una piaga incontrollabile, tanto che i capi in Provincia di Verona sono 10.000

L’invasione dei cinghiali
Si spostano dalla montagna alla campagna
fino al centro città. I cinghiali sono un reale
problema poiché non si fermano più davanti a
nulla, abbattendo recinzioni, guadando fiumi
e attraversando strade e autostrade mettendo a
rischio la vita e la sicurezza delle persone.
Colpa anche della siccità che assedia le campagne veronesi, i cinghiali si avvicinano sempre più spesso verso la città a caccia di cibo,
aggravandone i problemi di gestione, dopo
aver fatto piazza pulita di quel che rimane
delle coltivazioni e messo in allarme gli allevatori di maiali per il rischio della peste suina.
La mancanza di pioggia, con precipitazioni
dimezzate nel 2022, e il caldo record hanno
fatto seccare i raccolti e reso asciutti i torrenti
portando i branchi sempre più verso i centri
urbani a caccia di cibo e di acqua. Peraltro, i
bassi livelli dei fiumi permettono agli animali
di attraversarli con più facilità aumentandone
le possibilità di spostarsi da un territorio
all’altro, tanto che i cinghiali sono capaci di
percorrere fino a 40 chilometri alla volta.
Nella provincia veronese, nei territori del
Monte Baldo e della Lessinia, i cinghiali sono
circa 10.000 e i capi abbattuti nella stagione
venatoria 2021-2022 sono 2600. A lanciare
l’allarme è Coldiretti Verona in occasione
della prima alleanza tra il mondo agricolo e il

mondo venatorio e della gestione faunistica
siglata a Roma, con la nascita dell’Associazione Agrivenatoria Biodiversitalia firmata a
Palazzo Rospigliosi dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal presidente del

Comitato Nazionale Caccia e Natura (Cncn)
Maurizio Zipponi. Si tratta di una grande rete
di migliaia di aziende per il monitoraggio e la
gestione del territorio nazionale con l’obiettivo di rappresentare un argine alla proliferazione indiscriminata di fauna selvatica che mette
a rischio la vita dei cittadini sulle strade e le
produzioni agroalimentari Made in Italy, a
partire dai suoi settori di punta, ma anche di
tutelare l’ambiente, attraverso una presenza
capillare in grado di prevenire gli incendi e i
pericoli legati al dissesto idrogeologico e
combattere il cambiamento climatico valorizzando il ruolo dei boschi di catturare Co2. «La
situazione – precisa il presidente di Coldiretti
Verona Alex Vantini - è diventata insostenibile nelle campagne con danni economici molto
elevati alle produzioni agricole ma viene compromesso anche l’equilibrio ambientale di
vasti ecosistemi territoriali in aree di pregio
naturalistico con la perdita di biodiversità sia
animale che vegetale. Con la mancanza di
pioggia che ha ridotto anche del 30% i raccolti nei campi, i branchi dei cinghiali si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole,
fino ai parchi, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causano
incidenti stradali con evidenti rischi per la
salute».

Coldiretti Verona ha attivato al proprio interno un ufficio Fauna selvatica, il cui responsabile è l’esperto Massimo Sauro, che si occupa di tenere i rapporti con gli enti preposti alla gestione della fauna selvatica e con le associazioni venatorie e ambientaliste, di intervenire dando supporto ai soci in
caso di predazioni, di svolgere attività di monitoraggio, aggiornamento, formazione e informazione. L’invasione dei cinghiali viene vissuta dai cittadini come una vera e propria emergenza, tanto che oltre otto italiani su 10 (81%), secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, pensano che vada affrontata con
il ricorso agli abbattimenti, soprattutto incaricando personale specializzato per ridurne il numero anche perché un italiano adulto su quattro (26%) si è
trovato faccia a faccia con questi animali. Oltre che sul controllo degli animali selvatici, l’alleanza tra Coldiretti e Comitato Nazionale Caccia e Natura ha importanti effetti anche dal punto di vista economico per il comparto turistico e agroalimentare. Si va dalla possibilità di garantire in futuro nei
piccoli borghi anche del Veneto la presenza di corner per la commercializzazione dei prodotti agricoli locali alla costituzione di una vera e propria filiera certificata consenta lo sviluppo di una filiera della carne di selvaggina l00% italiana, tracciata e certificata colmando così un vuoto. Nonostante il
numero dei selvatici sia letteralmente esploso, la carne di cinghiale e dei suoi prodotti trasformati consumata nei ristoranti in Italia arriva per il 90%
dall’estero.

7

POS & MULTE
Da giovedì 30 giugno, negozianti, artigiani e studi professionali che non permettono ai clienti i pagamenti tramite Pos possono essere
multati: sono scattate infatti
le regole previste dall'ultimo
decreto Pnrr che stabiliscono, per chi rifiuta il pagamento elettronico, una sanzione di 30 euro aumentata
del 4% del valore della transazione. Ma Confcommercio
Verona non ci sta: «Quello
delle sanzioni non è il modo
migliore per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, il cui impiego negli ultimi anni si è peraltro sviluppato in modo notevole», fa
presente il direttore generale
Nicola Dal Dosso. «Occorre
intervenire invece sulla riduzione dei costi a carico di
consumatori ed imprese, stimolando lo strumento del
credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente e introducendo una zona
franca per i cosiddetti micropagamenti». Il numero di
transazioni con carte di debito, di credito e prepagate in
Italia è elevato, con una crescita, nell’ultimo quinquennio, del 120%; sono oltre 4
milioni i Pos installati e attivi presso le attività commerciali e di servizi. Ora, per
Confcommercio, va fatto di
più per modernizzare ulteriormente il processo rendendolo più efficiente e
meno oneroso.
Giorgio Rocca
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LILT VERONA ONLUS. Il dottor Sante Burati illustra l’operato dell’associazione

La parola al Presidente
Da novembre 2021 è Sante
Burati il nuovo presidente di
LILT Verona onlus, la Lega
italiana per la lotta contro i
tumori. Una realtà, presente
in tutta Italia da 100 anni e
attiva nelle sue sedi di Verona da ben 40 anni, impegnata
da sempre nella prevenzione
con l’obbiettivo primario di
offrire ai cittadini, soprattutto
i meno abbienti, la possibilità
di accedere agli ambulatori di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Dottor Burati, che cosa si
intende per prevenzione
primaria?
«Per prevenzione primaria
intendiamo la promozione di
stili di vita sani, attraverso
una corretta alimentazione, la
riduzione del consumo di
alcool e mettendo al bando
fumo e vita sedentaria. La
nostra attività consiste nella
sensibilizzazione, informazione ed educazione alla
salute e alla prevenzione
oncologica su richiesta di
Enti, Comuni, Circoscrizione
e Associazioni, ma anche

nelle scuole e nelle piazze. In
particolare promuoviamo
concorsi specifici, ripartiti
finalmente dopo due anni di
stop, rivolti alle giovani
generazioni: il progetto ‘Corretti stili di vita’ con ‘Non
andare…in fumo’ e ‘Me-la
mangio’, il progetto regionale ‘La salute nel piatto’ e
quello nazionale ‘Guadagnare salute con la Lilt’. Non
solo: Lilt organizza eventi
come la settimana nazionale
della prevenzione oncologica
a marzo, la Giornata mondiale senza tabacco il 31 maggio, il Nastro Rosa ad ottobre
e a novembre la settimana
nazionale della prevenzione
dei tumori maschili».
E la prevenzione secondaria e terziaria?
«E’ lo screening per la diagnosi precoce, nei nostri
ambulatori senologico, dermatologico, urologico e
ginecologico. Siamo presenti
anche nelle aziende con
campagne di screening oncologico per i dipendenti. La
prevenzione terziaria infine

si esplica nel contenimento e
gestione delle sequele delle
malattie oncologiche attraverso il nostro ambulatorio
fisioterapico per il trattamento del linfedema post-operatorio e un servizio di consulenza psicologica».
Dove si trovano le vostre
sedi?
«Attualmente si affiancano
alla nostra sede principale di
via Isonzo 16 a Verona, le
delegazioni veronesi di Sant’Anna d’Alfaedo (presso la
farmacia Rizzolo) e di San
Martino Buon Albergo, ma il
nostro intento è quello di riuscire a portare i nostri ambulatori nei territori in cui se ne
avverte
maggiormente
necessità. In questo senso ci
proponiamo di attivare per
alcuni giorni all'anno ambulatori in sedi disagiate o in
periferie meno ‘fortunate’
della Provincia. Certo, è una
sfida per il futuro quella ci
siamo proposti…».
Qual è la difficoltà maggiore?
«Senz’altro la carenza di per-

sonale. Lo staff di Lilt è
composto da volontari, di cui
abbiamo estremo bisogno:
pertanto le nostre porte sono
sempre aperte. Mi rivolgo a
medici specialisti in pensione e giovani che vogliano
anche farsi conoscere professionalmente. Preciso inoltre
che Lilt non si pone in concorrenza con nessuno: il
nostro obiettivo è intervenire
dove ci sia carenza di servizi
o andando in aiuto a persone
in difficoltà economica. Tutti
i servizi LILT infatti sono
gratuiti, con la possibilità di
fare un’offerta libera».
E’ anche in atto però una
collaborazione speciale…
«Si tratta di una joint venture
a cui tengo particolarmente:

Sante Burati

abbiamo avviato una collaborazione proficua e progetti
specifici con il dipartimento
di Oncologia dell’Azienda
Ospedaliera universitaria
integrata di Verona diretto
dal professor Michele Milella che ringrazio molto. Credo
fermamente in questa sinergia e penso che porterà buoni
frutti».
Infine un’ultima domanda:
quanto la pandemia ha

ostacolato la prevenzione?
«Purtroppo questi ultimi due
anni e mezzo hanno lasciato
il segno e i risultati iniziano
ad essere evidenti. La bella
notizia però c’è: i nostri
ambulatori stanno registrando l’afflusso degli anni precovid e questo vuol dire una
netta ripresa della prevenzione che registriamo con soddisfazione».
Silvia Accordini

Per informazioni verona@lilt.it – www.legatumorivr.it; 0458303675; 3345216814
(segreteria LILT) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Oppure 0457532540
(delegazione di S.Anna) e 3248445972 lunedì 9.00-12.00 (San Martino Buon Albergo). E’ possibile sostenere LILT diventando socio con una tessera annuale di 10 euro
o oblazione; con il 5x100 (codice fiscale 93081590239; facendo una donazione su
conto corrente postale al medesimo codice fiscale o con bonifico bancario a Unicredit banca IBAN IT08H0200811725000102677086 o Intesa San Paolo IBAN
OT53S0335901600100000079660.

PROMOZIONE TURISTICA. Prende vita una fondazione, prima in Italia a partecipazione pubblica, vocata a cultura e accoglienza

Così nasce Destination Verona & Garda Foundation
Verona fa squadra con
un’organizzazione unica
per la gestione della promozione del turismo di
tutto il suo territorio.
Nasce, prima in Italia, solo
a partecipazione pubblica,
la Destination Verona &
Garda Foundation (Dvg
Foundation). La Dvg Foundation ha come socio fondatore la Camera di Commercio di Verona ed è partecipata da 59 Comuni
della provincia scaligera
che rappresentano il 91%
delle presenze turistiche
dell’area. «La Fondazione
promuoverà la cultura dell’ospitalità turistica, la promozione,
accoglienza,
informazione e commercializzazione dell'intera area
della provincia di Verona –
spiega il Presidente della
Camera di Commercio di
Verona, Giuseppe Riello -

al fine di far diventare il
territorio una meta turistica
sempre più attrattiva (18
milioni di presenze preCovid). Un risultato al di

sopra delle aspettative poiché abbiamo coinvolto i
Comuni che rappresentano
il 91% delle presenze turistiche, in un clima parteci-

pato e collaborativo. Chiaramente le porte sono aperte anche a tutti gli altri
Comuni e molti altri stanno
già lavorando per entrare».

La provincia di Verona,
quinta per presenze turistiche in Italia, affacciata sul
Lago di Garda, la meta turistica lacustre più importante del Bel Paese, si appresta
ad unire le forze per sviluppare ulteriormente quella
che è la prima industria
locale: il turismo che tra
recettività, ristorazione,
servizi e indotto pesa per il
27% sul Pil provinciale.
«La creazione della Dvg
Foundation – aggiunge
l’assessore al Turismo della
Regione Veneto, Federico
Caner - ci rende particolarmente felici perché rappresenta lo strumento operativo delle due Organizzazioni di Gestione della Destinazione (Ogd) del territorio, quella di Verona e quella del Garda e dei quattro
Marchi d'Area (Lessinia,
Valpolicella, Soave ed Est

Veronese e Pianura dei
Dogi). Con questa iniziativa viene data piena e completa attuazione alle previsioni della legge 11/2013
sul tema delle destinazioni
e delle organizzazioni di
gestione. Da tempo, infatti,
sosteniamo che le Ogd non
possono essere più solo un
tavolo di concertazione, ma
devono dotarsi di una struttura di presidio organizzato
delle destinazioni con proprie risorse finanziarie,
umane ed organizzative. Ci
auguriamo che il modello
di Verona possa presto
essere seguito dalle altre
Ogd del Veneto e quindi
dotarsi di una governance
snella ed efficace e di una
struttura in grado di tradurre operativamente le linee
strategiche della Regione e
delle destinazioni che rappresentano».

... E NEL FRATTEMPO IL GARDA SI DIFENDE DALL’ALLARMISMO
Nella giornata dello scorso 21 luglio si è tenuta una importante riunione, in forma digitale, tra i rappresentanti di Federalberghi Garda Veneto, il Consorzio Garda Unico e Navigarda per fare il punto sulle notizie pubblicate dalla stampa tedesca che hanno creato allarmismo tra i turisti presenti o in arrivo nel Garda. Il presidente di Federalberghi Garda
Veneto Ivan De Beni ha sintetizzato così l’incontro: «l’allarmismo creato è stato segnalato da diversi albergatori, con turisti che chiamano per chiedere se c’è acqua nel lago o
in piscina e in alcuni casi se è possibile farsi la doccia. Questo per le notizie diffuse dalle testate internazionali, in particolare tedesche, che con sensazionalismo hanno generato un panico infondato. Purtroppo non è la prima volta che accade, ma ogni volta crea notevoli problemi agli albergatori». De Beni ha spiegato che nel corso della riunione si è deciso di lanciare un messaggio unico tra i diversi soggetti: «la destinazione del lago di Garda è sicura. Non vi è alcun problema
con il livello dell’acqua e la situazione è sotto controllo. Abbiamo chiesto poi a tutti i portali di informazione turistica del territorio di divulgare l’informazione con corredo di foto per cercare di creare un
controflusso di contenuti. E per il futuro sarà necessario pensare ad un ufficio stampa di presidio in Germania per veicolare notizie più corrette». Il presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon
ha manifesto la sua vicinanza agli albergatori del lago di Garda e sottolineato come questo problema
riguardi anche altre destinazioni: «il sensazionalismo della stampa estera su alcune notizie come quella
delle meduse nel litorale jesolano o sul livello del lago di Garda è fuorviante ed inopportuno perché
rischia di creare dei danni agli albergatori e inoltre pregiudica la vacanza a chi è già arrivato o sta per
arrivare». «Queste notizie poi – prosegue Schiavon – vengono smentite dai fatti perché i lettori, i social
e soprattutto le testimonianze e il passaparola dei milioni di turisti che hanno scelto i nostri laghi, le
nostre montagne, le nostre città d'arte, le nostre spiagge e le nostre terme, ci promuovono per la qualità ed i servizi offerti e per la sicurezza garantita. Sono i giudizi, le esperienze dirette dei turisti e il loro
grado di soddisfazione che smentirà alcune notizie faziose e gonfiate apparse in alcuni organi di stampa internazionali che con questo modo di fare a mio avviso minano soprattutto il rapporto di fiducia e
credibilità che hanno con i propri lettori». Riccardo Reggiani
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LA PARONA DEL GELATO. Ha conquistato il terzo posto al Gelato Festival World Ranking

Il trionfo di Giovanna
Servizi di

Silvia Accordini
Aggiunge un podio importante al suo importante palmares
Giovanna Bonazzi, già detentrice di due titoli mondiali in
mountain bike: questa volta
però ‘La Parona del Gelato’ la
medaglia l’ha conquistata al
Gelato Festival World Ranking, la più completa classifica mondiale di categoria per
singoli gelatieri promossa da
Gelato
Festival
World
Masters, Carpigiani e Sigep
Italian Exhibition Group.
Vincitore dell’edizione 2022
è stato Marco Venturino della
gelateria ‘I Giardini di
Marzo’ di Varazze (Savona).
Al secondo posto della classifica l’esordiente Ádám Fazekas della gelateria ‘Fazekas
Cukrászda’ di Budapest,
Ungheria, fresco vincitore di
Gelato
Festival
World
Masters nel 2021. Eugenio
Morrone della gelateria ‘Il
Cannolo Siciliano’ di Roma è
passato invece di diritto nella
‘Hall of Fame’ di Gelato
Festival World Ranking. Al
terzo posto, appunto, la nostra
Giovanna Bonazzi, salita sul
podio con una combinazione
di gusti davvero vincente,

ispirata al territorio. I suoi
‘magnifici quattro’ sono:
‘Sbrisolona dei 12 apostoli
con recioto bianco di Soave’,
‘Cappuccetto Rosso’ (semifreddo con mandorle pralinate e gelato con pasta frolla
veronese e salsa lampone di
un’azienda scaligera), ‘Bacio
di Giulietta e Romeo’ (semifreddo al bacio di Giulietta e
gelato al bacio di Romeo),
‘Basilico, menta, limone e
zenzero’ con cui aveva ottenuto il secondo posto alla
tappa statunitense del Festival. Per realizzare queste
quattro delizie Giovanna e il
suo magico team composto

dal marito Roberto, Giulia,
Barbara e Lucia, si sono fatti
aiutare dai loro affezionati
clienti: «i nostri primi giudici
sono stati proprio loro: grazie

ai loro giudizi abbiamo trovato il giusto equilibrio per i
gelati in concorso. Il nostro
motto infatti è ‘il gelato più
buono è quello che piace’ e in
questo ci crediamo davvero e
ne abbiamo dimostrazione
ogni giorno – afferma Giovanna entusiasta e orgogliosa
del risultato raggiunto -. Questa medaglia di bronzo rappresenta il coronamento di
anni di lavoro e di numerosi
concorsi affrontati – conclude Giovanna, nella cui vita
c’è ‘un po’ gelato e un po’
mountain bike’, con la quale
torna a competere appena ha
un attimo di tempo affrontando competizioni importanti,
come il mondiale di mountain
bike dello scorso anno vinto
nella sua categoria.

Giovanna con Adam Fazekas, Eugenio Morrone
e Marco Venturino

PRIMO CONSIGLIO COMUNALE. Il 18 luglio Damiano Tommasi ha annunciato la nuova Giunta

L’insediamento a Palazzo Barbieri
Il primo Consiglio comunale
di Verona dopo le elezioni
amministrative dell’12 e 26
giugno, lo scorso 18 luglio si
è aperto presieduto dal consigliere Veronica Atitsogbe.
Al primo punto all’ordine
dei giorno la delibera di convalida degli eletti. Al secondo punto l’elezione del presidente: alla prima votazione a
scrutinio segreto, è risultato
eletto Stefano Vallani. Si è
passati quindi all’elezione
dei vicepresidenti: sono
risultati eletti Veronica Atitsogbe (Damiano Tommasi
Sindaco) e Antonio Lella
(Lista Tosi Sindaco). Alle
ore 19 il giuramento davanti
al Consiglio comunale del
sindaco Damiano Tommasi
che successivamente ha
comunicato all’aula la composizione della Giunta
comunale, nominata sabato 8
luglio. Soddisfazione è stata

espressa dal sindaco, che ha
ringraziato i componenti
della Giunta e tutti i consiglieri comunali per l’impe-

gno profuso in favore della
città: «il clima collaborativo
portato avanti in questa
prima seduta di Consiglio,

possa essere di buon auspicio per i futuri ed importanti
lavori di quest’aula».

Gelato Festival World Ranking è la classifica dedicata ai singoli gelatieri basata sui punteggi ottenuti in
11 anni di gare e più di 5.000 gelatieri provenienti da
Africa, Asia, America ed Europa valutati da centinaia
di esperti. Le gelaterie che hanno raggiunto il punteggio minimo per entrare in classifica nel 2022 sono
state 1098. Gelato Festival ha debuttato a Firenze nel
2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di
gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo
Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha
allargato i propri confini espandendosi prima nel
resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli
Stati Uniti, con un totale di 80 Festival realizzati.
I numero del gelato in Italia ed Europa
(dati Osservatorio Sigep, marzo 2022)
Il gelato in Italia, dopo la battuta d’arresto dei consumi dovuta alla pandemia, chiude il 2021 con un
+19,5% sul 2020 (-17,8% rispetto al 2019). I consumi
sono stati sostenuti principalmente dal turismo domestico estivo e dai flussi provenienti da Germania e
Spagna, i due mercati più vivaci per il consumo del
gelato artigianale in Europa. In termini assoluti, la
curva dei consumi che in Italia nel 2019 raggiungeva i
2,8 miliardi di euro e scesa a 1,85 miliardi nel 2020,
rimbalza a quota 2,3 miliardi nel 2021 (elaborazione
Osservatorio Sigep su dati ISTAT del fatturato del settore Servizi). Se le gelaterie sono presenti in 76 Paesi
del mondo, l’Europa continua a essere il principale
mercato per il gelato artigianale: sia per presenza di
gelaterie (circa 65 mila) sia per consumi di prodotto
artigianale. Dopo l’Italia, in Germania, Spagna e Polonia, ma importante è la presenza anche in altri paesi,
dall’Austria alla Francia, dal Belgio all’Olanda. La
leadership italiana nel mondo riguarda anche il settore
degli ingredienti e dei semilavorati per gelato, in cui
operano 65 imprese che generano un fatturato complessivo di 1,8 miliardi di euro, di cui 800 milioni di
semilavorati per gelato, il 60% dei quali è destinato
all’export (fonte: Gruppo Prodotti per gelato di Unione Italiana Food).

La Giunta
- Sindaco Damiano Tommasi: mantiene le deleghe
Sport, Famiglia, Partecipate e le deleghe al momento
non assegnate.
- Vicesindaca e Assessora Barbara Bissoli: Pianificazione territoriale, Urbanistica, Beni culturali e paesaggio, Parità di genere, Affari generali.
- Assessore Federico Benini: Decentramento, Edilizia
popolare, Servizi demografici e statistica, Strade e
giardini, Arredo urbano.
- Assessore Michele Bertucco: Bilancio, Patrimonio,
Lavoro, Personale.
- Assessore Jacopo Buffolo: Politiche giovanili e di
partecipazione, Pari opportunità, Innovazione.
- Assessora Luisa Ceni: Politiche sociali e abitative,
Tributi e polo catastale.
- Assessore Tommaso Ferrari: Transizione ecologica,
Ambiente, Mobilità, Rapporti con il Consiglio.
- Assessora Elisa La Paglia: Politiche educative e scolastiche, Biblioteche, Edilizia scolastica, Salute e servizi di prossimità.
- Assessore Italo Sandrini: Terzo Settore, Attività produttive e commercio, Relazioni con il territorio.
- Assessora Marta Ugolini: Cultura, Turismo, Rapporti con l’Unesco.
- Assessora Stefania Zivelonghi: Sicurezza, Legalità,
Trasparenza.

NOTIZIE IN BREVE

L’APPELLO DELLA POLIZIA LOCALE

Dall’Accademia di Belle Arti. Operatori artistici che sappiano dialogare con l'arte digitale e il linguaggio
multimediale e figure professionali che possano mediare attraverso l'arte negli ospedali, nelle case di riposo
o negli enti pubblici. Sono le innovative proposte dell'Accademia di belle arti di Verona che apre le iscrizioni dell'anno 2022-2023 con un nuovo indirizzo biennale, l'Animation & game art, e con l'Atelier direction che
si affiancano alla proposta formativa tradizionale. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 agosto. Una decina gli
indirizzi tra cui scegliere. Per il triennio sono attivati i percorsi di Scultura, Decorazione, Scenografia, Pittura, Design e Nuove tecnologie dell'arte. Mentre per la specialistica del biennio tre gli ambiti: Italian strategie
and design; Animation & game art; Atelier direction, per la mediazione culturale dell'arte. C'è poi il consolidato percorso quinquennale di Restauro, a ciclo unico e a numero chiuso con due indirizzi: uno dedicato al
restauro lapideo e di gessi e stucchi, l'altro a dipinti su tela, su supporto ligneo e sculture contemporanee.
Entrambi i corsi sono aperti a un massimo di dieci studenti ciascuno. Si accede mediante prove d'esame che
si tengono a settembre. Le proposte formative si possono consultare sul sito accademiabelleartiverona.it.
Gite ai siti Unesco. Proseguono in autunno le gite ai siti Unesco, con tre nuovi itinerari alla scoperta delle
Cinque Terre, della Ferrovia Retica e della Toscana. L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel comune di
Verona completamente autosufficienti. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. È possibile fare
richiesta esclusivamente online su www.comune.verona.it/turismosociale oppure telefonando ai numeri 045
8078635 – 8078637. La prima gita è alla scoperta della Ferrovia Retica, nel lungo fine settimana dal 30 settembre al 2 ottobre. Si prosegue dal 13 al 16 ottobre con quattro giornate tra i siti Unesco della Toscana. L’ultima gita è con il fine settimana del 22 e 23 ottobre alla scoperta delle Cinque Terre. Tutte le informazioni sul
sito del Comune.

E’ in atto un’operazione di phishing attraverso false mail di notifica
di multe da parte della Polizia locale del comune di Verona. Messaggi di posta elettronica con comunicazioni simili a quelle ufficiali della
Polizia locale, ma che nulla hanno a che fare. Si tratta di una truffa
finalizzata a carpire informazioni sensibili e dati personali fingendo
che la mail arrivino dal Comune. Segnalazioni in merito stanno arrivando da cittadini privati ed aziende, pertanto la Polizia Locale invita i cittadini ad essere particolarmente attenti, a cestinare immediatamente il messaggio ed evitare di aprire allegati o clicckare sul link
proposto. Attenzione quindi se in casella arrivano avvisi del tipo ‘si
procede alla notificazione dell'atto n. T000001119919643’, mail
fasulle ma che possono trarre in inganno visto che riportano come
mittente il comune di Verona. La notifica di comunicazioni e verbali
di violazioni in forma digitale è consentita, ma avviene esclusivamente tramite canali istituzionali e verso destinazioni certificate che
consentono l'identificazione certa del destinatario, come l'app IO e le
caselle di posta elettronica certificata-PEC. Già il fatto di ricevere
l'avviso in una casella ordinaria e non di posta certificata deve essere interpretata come un primo elemento di allarme. Sono in corso
accertamenti per risalire agli autori delle mail.

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2022

www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Negrar di Valpolicella 11

SICUREZZA & QUIETE PUBBLICA. Sindaco e Assessore illustrano le iniziative messe in atto

Tranquille notti negraresi
L’estate è la stagione in cui
è più bello stare con gli
amici e magari fare tardi
all’aria aperta. Succede
anche nelle aree verdi e
piazze disseminate su tutto
il territorio comunale
negrarese. Fino a che si riesce a stare insieme nel
rispetto delle esigenze di
tutti, non ci sono problemi,
ma ogni tanto alla Polizia
Locale viene segnalata
qualche esagerazione e
allora tocca intervenire. La
giusta voglia di divertirsi
va garantita, ma va garantito anche il diritto dei residenti a riposare durante le
ore notturne. Ad intervenire
in merito sono il sindaco
Roberto Grison e l’assessore Fausto Rossignoli.
Cosa avete messo in
campo quest’anno per la
tranquillità delle notti
negraresi?
«Anche quest’anno è scattata l’iniziativa dei controlli serali e notturni delle aree
verdi e dei punti di ritrovo
più gettonati e più critici.
La sorveglianza è stata affidata come gli altri anni a
una ditta privata, Security
Verona. Tuttavia quest’anno il monitoraggio fa qualche ulteriore passo avanti
rispetto al passato».
Di cosa si tratta?
«Un primo miglioramento
dipende dal fatto che quest’anno l’organizzazione
del servizio tiene conto
anche dei suggerimenti
puntuali che sono arrivati
da alcuni volontari delle
reti che operano sul territorio, quella del Controllo di
vicinato e quella dei Gruppi
di volontariato civico. Un

Roberto Grison

secondo
miglioramento
dipende dal fatto che nei
quartieri più popolosi da
quest’anno iniziano a funzionare anche i nuovi apparati di videosorveglianza.
Per queste due ragioni il
servizio è dunque più mirato e speriamo anche più
efficace».
Come si articoleranno i
controlli?
«Si tratta di sorveglianza
dinamica. Vale a dire gli
incaricati si spostano tra i
vari obiettivi programmati.
Naturalmente la sorveglianza può essere modulata in
modo flessibile. Per esigenze particolari in alcune fasi
può essere concentrata in
determinati luoghi particolarmente
problematici.
Oppure può essere concentrata in alcuni orari che presentano ricorrenze preoccupanti».
Com’è la situazione dell’ordine
pubblico
a

IL TORNEO DELLA BAITA

Grande successo ha riscosso il torneo calcetto ‘Baita
della Comunità 2022’, protagonista dal 29 giugno al 2
luglio a Santa Maria di Negrar. Dodici le quadre partecipanti, composte da otto giocatori ciascuna. Ad aggiudicarsi il podio il Team Ignegnignile davanti ai team
Fumenese e M.S. «Le quattro serate, accompagnate
dalle note di gruppi musicali di tendenza con la partecipazione dei numerosissimi ragazzi e ragazze, si sono
svolte nella massima tranquillità e sicurezza – afferma
il presidente del Circolo La Baita, Francesco Zantedeschi -. L’organizzazione è stata perfettamente curata dai
Vice Presidente e Segretario del nostro Circolo, Simone Graziani ed Elena Bordegnoni, assieme ai numerosi
collaboratori del Team Catalpa». L’ottima riuscita dell’evento ha permesso di arricchire ulteriormente il progetto sociale ‘marzo - dicembre 2022’ del Circolo consentendo di donare all’Emporio Alimentare dell’Unità
pastorale San Giovanni Paolo II ben 500 kg di pasta! Il
calendario degli eventi estivi del Circolo si è concluso
in bellezza con la serata ‘Sagra del Carmine’ del 15
luglio.

OPERE PUBBLICHE

Fausto Rossignoli

Negrar?
«Nel complesso è buona e
la collaborazione tra le
forze dell’ordine funziona
in modo eccellente. La tecnologia sta dando una bella
mano. La situazione è sotto
controllo, insomma. Recentemente abbiamo avuto a
che fare con un fatto inedito che comincia ad avere
qualche frequenza: è stato
segnalato il comportamento
offensivo e minaccioso
tenuto da parte di qualche
gruppuscolo di ragazzi ai
danni di alcuni residenti in
uno dei nostri quartieri più
popolosi. Stiamo operando
le verifiche del caso per
mettere in campo i rimedi
più opportuni. Questi fatti
sono da condannare. Chiediamo ai cittadini di segnalarli con il maggiore dettaglio possibile. La polizia
Locale interverrà».
Per segnalazioni urgenti a
chi si devono rivolgere i

cittadini?
«Se sussiste la necessità di
un intervento urgente per
qualche situazione che
appare grave, e in quel
momento non sono presenti
sul luogo agenti di Verona
security o della Polizia
Locale, è opportuno che i
cittadini chiamino direttamente i Carabinieri al 112
(Pronto intervento), oppure
al 045 6245300 (Centrale
operativa
Carabinieri
Caprino Veronese). Per
suggerimenti sul miglioramento del servizio i cittadini possono scrivere invece
alla mail istituzionale del
Comandante della Polizia
Locale (gabriele_furia@
comunenegrar.it) e dell’Assessore alla sicurezza (fausto_rossignoli@comunenegrar.it). Nei quartieri dove
funziona il controllo di
vicinato, i cittadini possono
usare anche il canale del
loro Gruppo di controllo».

LA SETTIMANA DELLO SPORT
Negrar di Valpolicella si prepara alla Settimana dello
Sport, che chiuderà le attività estive 2022. L’asd Outdoor Adventure, con il patrocinio del comune di
Negrar, propone infatti dal 5 al 10 settembre una settimana di attività organizzate da professionisti del
settore con proposte divertenti e in massima sicurezza dedicata a bimbi e bimbe nati dal 2011 al 2015. Le
attività si svolgeranno presso la scuola primaria di
Negrar di Valpolicella in viale della rimembranza 17
utilizzando la palestra, il campo da calcio e l’area
ricreativa adiacente. Le giornate avranno inizio tra le
7.30 e le 9.30 per poi proseguire fino alle 12.00 con
tanti giochi – sport di psicomotricità, basket, pallavolo, pallamano, badminton, frisbee, flag rugby, uni
hockey, calcio… e un momento dedicato alla merenda. «Da anni – affermano dall’asd Outdoor Adventure lavoriamo per sviluppare le capacità e le abilità
motorie dei giovani di ogni età. La nostra mission dei
centri estivi è quella di far conoscere e provare i giochi sportivi nel rispetto delle regole e dei compagni».
Per iscrizioni e informazioni: o.adeventureasd@
gmail.com; Simone 3406118749.

Estate calda per i lavori pubblici del comune di Negrar
di Valpolicella: dalle bitumature di strade ai consolidamenti di frane e dissesti, oltre ai cantieri aperti di scuole,
manutenzione delle aree verdi, riparazione e sostituzione
di griglie con la pulizia delle stesse per lo smaltimento
delle acque meteoriche. Tutti questi lavori si aggiungono
al grande e importante cantiere aperto per l’estensione
della rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano. Per
quest’ultimo sono stati concordati, con Acque Veronesi,
Provincia e imprese, sia i tempi di esecuzione sia la
gestione dei sensi unici alternati e le deviazioni stradali
per creare minore disagio alla circolazione. «L’ultimo
cantiere – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Bruno
Quintarelli – è stato aperto per i ‘Lavori di consolidamento delle frane nel centro di Torbe e in località Martini’, una delle 16 opere inserite nel piano triennale dei
lavori pubblici 2020-2022, che ci ha molto impegnato
nell’analisi delle caratteristiche idrogeologiche e idrauliche e nella conseguente ricerca della migliore soluzione
operativa. La progettazione è stata redatta dallo studio
società di ingegneria & Geologia srl di Villafranca e il
quadro economico di progetto definitivo/esecutivo
ammonta a complessivi € 195.000. I lavori, affidati alla
ditta Edilcom srl di Borgo Lares, sono divisi in due tratti distinti: il primo riguarda il cedimento del manto stradale in località Martini di Torbe, con il consolidamento
della scarpata mediante l’installazione di un sistema di
micropali per garantire la stabilità del terreno e del versante. L’opera verrà completata con l’installazione di un
guardrail in acciaio corten. Per questo intervento – precisa Quintarelli - è necessaria l'istituzione di un senso di
marcia alternato, per la durata di tre settimane consecutive, mentre la durata dei lavori è prevista in 60 giorni.
Concluso questo primo cantiere seguirà il secondo lotto
in via Bottega, sempre a Torbe. In questo caso è previsto
il consolidamento del muro di sostegno della strada e del
terreno a monte, mediante la realizzazione di una controparete in calcestruzzo proiettato con un sistema di
chiodatura in profondità per garantire la stabilità. Inoltre
è previsto un sistema di drenaggio delle acque di infiltrazione presenti all’interno del terreno. Verranno rimossi gli attuali new jersey e posizionato un nuovo guardrail
in acciaio corten. Per questo intervento non saranno
necessarie modifiche della viabilità, e la durata dei lavori è di 30 giorni».

SPAZIO FORME

È questo il nome di un progetto di cui si sta facendo promotrice la Cooperativa Valpolicella Servizi, con sede sul
territorio di Negrar di Valpolicella, con sede in Via Papa
Giovanni 4, Negrar (alla rotonda del Famila). «All'interno di questo progetto – affermano dalla Cooperative – stiamo organizzando un’attività che si svolgerà dal 22 agosto
al 9 settembre rivolta ai bambini nati tra il 2011 e il 2016
(compresi). Queste tre settimane saranno dedicate a terminare gli ultimi compiti delle vacanze e allo svolgere attività ludico-educative». La frequenza, a settimana, sarà al
mattino dalle 8.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. I posti
sono limitati. Per informazioni e costi chiamare il 327
3197278 o scrivere a progetti@valpolicellaservizi.it. Per
rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del Centro
‘Spazio Forme’, a seguire le pagine Facebook e Instagram
della Cooperativa.
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EVENTI E SPETTACOLI. La rassegna estiva prosegue nei mesi di agosto e settembre

Negrar d’Estate continua
Proseguono ad agosto e settembre gli eventi della rassegna ‘Negrar d’Estate’. Il
calendario di spettacoli vede
protagonista assoluto il Teatro anche se non mancheranno interessanti appuntamenti
musicali e di approfondimento culturale. A essere coinvolti sono il Parco di Villa Albertini, il Parco di Villa Mosconi-Bertani e il Giardino di
Villa Rizzardi, ideali cornici
dell’ormai storica rassegna
promossa dall’Assessorato
alla Cultura e alle Attività di
promozione del Comune di
Negrar di Valpolicella. In
agosto – dopo gli eventi organizzati in collaborazione con
la Compagnia Teatrale El
Gavetin e Teatro Armathan –
sarà il momento delle date di
ScenArbizzano, rassegna
ideata da Quinta Parete che,
quest’anno, vede la direzione
artistica di Andrea Girardi
della compagnia teatrale
Zeropuntoit, gruppo che
festeggia diciotto anni di attività. «Siamo orgogliosi di
essere presenti anche que-

Camilla Coeli

st’anno con gli storici appuntamenti della rassegna comunale. In questi due anni
abbiamo lavorato in sinergia
con gli operatori culturali del
territorio e con partner
importanti affinché si potesse
garantire continuità nel pieno
rispetto delle normative di
sicurezza. Il successo dei
primi due mesi di rassegna

conferma l’attenzione che
siamo riusciti a consolidare e
il coinvolgimento di spettatori provenienti da ogni parte
della provincia», sottolinea
l’assessore alla Cultura
Camilla Coeli. All’insegna
del divertimento e della
spensieratezza ScenArbizzano che quest’anno vira
rispetto ai contenuti impegnati degli anni precedenti:
«Per quest’anno ho valutato
un cambio di passo: ho preferito allestimenti all’insegna
dell’allegria e della spensieratezza. Per questo motivo
ho voluto accanto Andrea
Girardi – maestro della risata
- per una direzione artistica
che vedrà protagoniste le
compagnie teatrali del veronese con l’intento di coinvolgere chi, in questi anni, si è
impegnato per donare alla
cittadinanza attimi di condivisione in leggerezza», sottolinea Federico Martinelli.
Sabato 30 luglio la rassegna
ha preso il via con il Gruppo
Amatoriale Dilettantistico
‘Renato Simoni’ con ‘Sogni

sull’Adese e dintorni’. Sabato 6 agosto appuntamento
con ‘Tredici a Tavola’ di
Marc Gilbert Sauvajon per
l’allestimento della Compagnia Teatrale ‘Tabula Rasa’.
Sabato 13 agosto appuntamento di spessore con ‘La
buona novella’ di Fabrizio de
Andrè. Sabato 20 agosto si
torna alle risate con ‘Che bar
è?’ di Paolo Malaman e la
Compagnia
Teatrale
‘Vari(e)tà’ per la musica dal
vivo di Desireè Checchetti.
Sabato 27 agosto “Stasera mi
butto” testo di Andrea Girardi per l’allestimento della
Compagnia ‘Zeropuntoit’.
Sabato 3 settembre “Quartet
– Bella figlia dell’amore” di
Ronald Harwood con la
Compagnia Teatrale ‘Trixtragos’. «Compagnie storiche,
accanto a nuove realtà, racconteranno storie divertenti,
surreali e grottesche con
l’obiettivo di divertire il pubblico per due ore di spensieratezza tra le colline della
Valpolicella»,
conclude
Andrea Girardi.

Gli ultimi appuntamenti di ‘Negrar d’estate’ saranno con il ‘Festival della Bellezza’.«Abbiamo l’onore di ospitare
tre tappe del Festival in contesti di pregio, accompagnando il pubblico alla riscoperta di ‘Miti e tabù’ – mercoledì
7 settembre a Villa Mosconi Bertani con Yaryna Grusha in ‘Letteratura e miti fondativi’ e giovedì 8 settembre a Villa
Rizzardi con Igor Sibaldi ‘La scoperta del tabù’ e a seguire Tasmania con il concerto “Intimismi cosmici e canzoni
cult» - aggiunge l’assessore Camilla Coeli. Info: www.festivalbellezza.it. Negrar d’Estate 2022 termina il 24 settembre presso la Chiesa Parrocchiale di Negrar con una serata che vedrà la partecipazione di numerosi cori del territorio per la rassegna corale Pietro Saletti organizzata dal Coro Coste Bianche.
Info: www.comunenegrar.it

POLITICHE GIOVANILI. l’iniziativa condivisa tra Negrar, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio

Progetto Pulcellas: caccia al tesoro umano
Prende il nome di ‘Pulcellas’ ed è un progetto di valorizzazione del tessuto sociale frutto del lavoro di 10
ragazzi e ragazze della Valpolicella, nato grazie al
bando Groove VIP - Valpolicella Involves People di
Carta Giovani Verona. Il
progetto si sviluppa nei
comuni di Negrar di Valpolicella, San Pietro in Cariano e Sant’Ambrogio di Valpolicella e il suo obiettivo è
portare alla luce le passioni,
realizzando una ‘caccia al
tesoro umano’ e scovando e
raccontando le persone che
hanno un talento, quelle che
grazie alle loro predisposizioni mantengono viva la
comunità e danno valore al
territorio. Tutto questo nella
convinzione che le risorse
naturali, economiche e cul-

turali sono certamente
importanti, ma sono nulla
senza le persone che sostengono la comunità con impegno, passione e dedizione,
sono le persone a dare valore al territorio. «Il nostro

gruppo di lavoro – affermano i ragazzi stessi - è composto da persone estremamente
diverse fra loro, ma questo
per noi non è stato un limite,
ma un vantaggio; ognuno di
noi fin dall’inizio ha capito
quali fossero le proprie capacità ed esperienze che potevano essere utili, noi stessi
abbiamo messo a disposizione il nostro talento per un
progetto dedicato alla comunità. È nata così una squadra
con abilità negli ambiti
gestionale, organizzativo,
scrittura, giornalismo, social,
comunicazione,
grafica,
audiovisivo e multimediale.
Nella prima parte del progetto abbiamo ricercato e siamo
alla ricerca dei talenti della
Valpolicella, li abbiamo
intervistati e abbiamo ascoltato le loro storie di passione
e insieme a loro abbiamo
raccolto una rosa di talenti

del nostro territorio. Nella
seconda parte del progetto
vogliamo dar loro visibilità
portando le loro storie, le
loro passioni e i loro talenti,
creando un racconto di quello che è il valore e di quello
che è il potenziale della Valpolicella se lasciamo esprimere le persone che la abitano. Per questo motivo, fino
alla metà di settembre, ci troverete in spazi pubblici e privati e in eventi già organizzati nel territorio, con una
mostra fotografica in cui
potrete toccare con mano il
lavoro che abbiamo realizzato in questi mesi e scoprire i talenti nascosti della
Valpolicella».
Per informazioni: pulcellas.groove @gmail. com,
FB: https://www. facebook.com/pulcellas.groove/
IG:
https://www.instagram.com/pulcellas.groove

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2022
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PARCHI E MOVIMENTO
Prosegue con le sue ultime date estive 2022 ‘Parchi e
Movimento’, il progetto a cui stanno facendo da cornice
le aree verdi di Verona e provincia diventate delle palestre a cielo aperto. Yoga, nordic walking parkour, pilates,
zumba, balli di gruppo e altre attività fisiche, per tutte le
età e tutte le esigenze di movimento: un programma per
tutti i gusti con l’obiettivo di invogliare il maggior numero di cittadini a dire addio alla sedentarietà. Anche per
questo, tutte le discipline proposte sono completamente
gratuite. Il progetto, organizzato dal Comitato di Verona
Unione Sport per Tutti – UISP, con il patrocinio del
Comune, ULSS9 Scaligera e Federfarma Verona, oltre
che nel comune di Verona, si è svolto anche in alcuni
comuni di provincia, tra cui Negrar di Valpolicella. Tra
gli obiettivi del progetto, che si avvale del coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio vi è anche
la promozione dello sport come strumento fondamentale
per il benessere fisico, ma anche come veicolo di aggregazione sociale e di divertimento, per aiutare soprattutto
le persone sole a combattere la solitudine. Prossimi
appuntamenti in agenda sono il 23 e il 30 agosto (18.00
– 19.00) con il Pilates presso l’area verde in via delle
Coste a Jago e il 7 settembre (18.00 – 19.00) con il Pilates presso il Parco giochi della Scuola Primaria di
Negrar. E' consigliata come sempre la prenotazione della
lezione in anticipo.

DALL’IRCSS SACRO CUORE
Oculistica. È stato testato
con successo il prototipo di
retina liquida negli stadi
avanzati di retinite pigmentosa, patologia genetica che
può portare alla cecità, per
la quale è attualmente consentito l’intervento chirurgico di protesi retinica. Il
buon esito della sperimentazione, pubblicato su Nature Communications, rappresenta un ulteriore avvicinamento alla fattibilità di Grazia Pertile
futuri studi clinici sull’uomo, stimati intorno al 20252026. Il gruppo è formato da ricercatori e ricercatrici dell’IIT di Genova, diretto dal prof. Fabio Benfenati, e dell’IIT di Milano, diretto dal prof. Guglielmo Lanzani, e
con la collaborazione con l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar, diretta dalla dott.ssa Grazia Pertile. Insieme hanno dimostrato l’efficacia del modello di
retina artificiale liquida presentato dallo stesso team nel
2020, anche negli stadi più avanzati e irreversibili della
retinite pigmentosa. La retina liquida è un modello di retina artificiale biocompatibile e ad alta risoluzione, costituita da una componente acquosa in cui sono sospese
nanoparticelle polimeriche fotoattive che sostituiscono i
fotorecettori danneggiati. «Avere dimostrato che le nanoparticelle fotovoltaiche rimangono efficaci in stadi di
avanzata degenerazione della retina – afferma la dott.ssa
Pertile –, apre la porta all’applicazione di questa strategia
alle patologie umane».
Obesità e colon retto. L’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria è Centro Qualificato per l’applicazione di ERAS, il
protocollo chirurgico che ha come obiettivo - come recita l’acronimo Enhanced Recovery After Surgery - il
miglior recupero dopo un intervento chirurgico. A certificarlo, ERAS Society, la società scientifica mondiale che
si occupa della diffusione di questa ‘buona pratica clinica’ tesa a una ripresa rapida del paziente, grazie al controllo ottimale del dolore e della nausea post-operatoria,
alla drastica riduzione delle infezioni post chirurgiche e
alla diminuzione dei giorni di degenza. Per il ‘Sacro
Cuore Don Calabria’ si tratta di una doppia certificazione:
infatti è il primo Centro Qualificato ERAS in Italia per la
chirurgia bariatrica nel trattamento dell’obesità grave e il
terzo per la chirurgia colon-rettale, anche oncologica. Nel
mondo ci sono solo altri 66 Centri Qualificati e quello di
Negrar è risultato uno degli ospedali con un livello di aderenza più alto a tutto il percorso del paziente avendo superato la soglia del 94% su entrambe le specialità chirurgiche. La certificazione di Centro Qualificato è il primo
step di un iter triennale intrapreso dall’Ospedale di
Negrar che si conclude con il riconoscimento di Centro di
Eccellenza passando per quello di Centro Trainer, grazie
al quale il team ERAS del ‘Sacro Cuore Don Calabria’
potrà formare altre strutture.
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CERIMONIA UFFICIALE. La sala civica sopra il Polo Scolastico è stata dedicata a Lino Benedetti

LA COSTITUZIONE. Paesaggi rurali storici

Un’intitolazione speciale

Nasce l’Associazione
dei ‘magnifici 27’

Servizi di

Silvia Accordini
«Sono trascorsi cinque anni
dalla scomparsa di Lino
Benedetti e Sant’Anna d’Alfaedo ha l’obbligo morale di
non dimenticarlo per tutto
quello che lui ha dato a questa comunità»: queste le
parole con cui nel pomeriggio dello scorso 26 luglio il
sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini, ha presentato in Consiglio
comunale una delibera molto
particolare. L’Amministrazione comunale, dopo la
S.Messa della Patrona
Sant’Anna, ha quindi intitolato a Lino Benedetti la
nuova Sala civica sopra il
polo scolastico. «Questa sala
rappresenta anche idealmente
uno spazio nel quale promuovere iniziative di incontro e di confronto, di cura e
promozione del territorio;
adibito quindi a tutte quelle
attività culturali e divulgative che a lui stavano tanto a
cuore ed alle quali ha dedicato gran parte della sua vita» afferma il Sindaco. Nato a
Ceredo nel 1927, Lino Benedetti ha lavorato per trent’an-

Lino Benedetti

ni in municipio come addetto
all’Anagrafe e allo Stato
Civile, dal 1955 al 1985, trasferendosi nel Capoluogo nel
1959 dopo il matrimonio con
Emma, abitando per tre anni
(dal 1962 al 1965) al terzo
piano del palazzo municipale. I suoi interessi per il
nostro territorio Lino li ha
manifestati fin dalla metà
degli anni ’50: dal 1955, e
fino alla sua scomparsa, è
stato corrispondente locale
del quotidiano L’Arena,
facendo così conoscere a
tutta la provincia di Verona
gli aspetti antropologici, storici ed ambientali del territo-

rio. Intorno alla metà degli
anni ’60, mettendo a frutto
l’esperienza maturata nel
seguire i suoi interessi legati
alla storia, alla geologia e
alla ricerca paleontologica, si
è prodigato per far nascere
un Museo locale, che ha
avuto la sua prima sede al
piano terra del Palazzo
Municipale (l’attuale ufficio
anagrafe). Nella seconda
metà degli anni ’60 si è
impegnato in prima persona
per far sorgere l’AVIS, l’associazione donatori di sangue, ricoprendo ininterrottamente la carica di segretario
fino alla fine degli anni

LE ULTIME NOVITÀ. Murales e insegna luminosa sono le new entry

L’estate della biblioteca
C’è una coloratissima novità in biblioteca a Sant’Anna
d’Alfaedo: dal 25 giugno a
fare capolino tra i libri e gli
arredi della struttura c’è
anche un nuovissimo murales. Si tratta di un pannello
in legno sul quale sono stati
realizzati dei dipinti dagli
studenti della Cooperativa
Scolastica Grandinsieme
grazie alla collaborazione
di docenti, educatori e della
Cooperativa Hermete che
hanno supportato l’attività
degli studenti all’interno
del progetto ‘Bell’Impresa.’. Il pannello si trova
all'ingresso e delimita l'area
dedicata alla lettura per i
bambini più piccoli, rendendo lo spazio confortevole e colorato. Da una parte,
che si affaccia sull'ingresso,
è presente la scritta ‘biblioteca’, mentre dall'altra sono
raffigurati uno scorcio di
Sant'Anna d'Alfaedo e il
Corno d'Aquilio…Ma il
murales non è l’unica novità dell’estate per la biblioteca, aperta il mercoledì dalle
9.00 alle 12.00 e il sabato
dalle 15.00 alle 17.00: dalla
fine di giugno l’ingresso
della biblioteca è segnalato
da una nuova insegna luminosa, un chiaro invito ad
entrare e fruire di un servizio a disposizione di tutti.
Sì, perché nella struttura di
piazza Dalla Bona tutti i
sabato dalle 15.00 alle
17.00 è anche a disposizione un’aula studio con ampi
tavoli, sedie ed enciclopedie per studenti universitari
o delle scuole superiori in
cerca di un luogo fresco e
silenzioso dove poter studiare da soli o in gruppo. E’
possibile consultare e prenotare libri tramite il sistema interbibliotecario pro-

vinciale ma anche accedere
ad internet. Per gruppi di
studio maggiorenni è inoltre possibile concordare

ulteriori momenti inviando
una mail di richiesta a educativo@comune.santannadalfaedo.verona.it.

novanta, quando l’età non gli
permise di continuare a
donare il sangue. «Lino –
aggiunge il Sindaco Campostrini - si è fatto comunque
conoscere ed apprezzare
fuori dai confini comunali
per le sue ricerche appassionate per tutto ciò che riguarda la storia, le tradizioni, le
curiosità attinenti al territorio
comunale e alla Lessinia in
generale. I suoi studi si basavano su fonti scritte e sulla
ricerca territoriale e ambientale, ma spesso si fondavano
su ricordi delle singole persone. Ricordi, a volte confusi, che Lino sapeva far emergere con pazienza certosina e
che riusciva a combinare
come un puzzle dopo aver
fatto le opportune verifiche.
E’ grazie a questo suo lavoro
di studio se sono state conservate tante storie ‘legate
alle persone’, come lui
amava definire le sue ricerche, e se noi, ancora oggi,
possiamo leggerle su tanti
articoli pubblicati su L’Arena e sulla rivista La Lessinia
– Ieri Oggi Domani a cui
Lino ha collaborato fin dal
1979 con l’uscita del secondo
numero».
Volge al termine la magica esperienza di ‘Passeggiate da favola’, un
ciclo di tre incontri
rivolti a bambini dai 4 ai
10 anni, accompagnati
da almeno un adulto,
passeggiando in compagnia nella natura alla
scoperta di favole e albi
illustrati. Sabato 9 luglio
protagonista è stata una
passeggiata a San Giovanni in Loffa con ‘Letture nel bosco’, mentre
sabato 16 luglio si è
svolta una passeggiata al
forte Monte Tesoro con
‘Letture sul tetto del
Forte’. L’ultimo appuntamento è per sabato 6 agosto dalle ore 9.30 per una
passeggiata sul Corno
d’Aquilio con ‘Letture tra
i pascoli’. Per informazioni e iscrizione compilare il
modulo al link https:
//forms.gle/cNGwTt5u
XJfUVv8X6. In caso di
maltempo l'attività si svolgerà in biblioteca. Per
info: Servizio Educativo
Territoriale 045 7532502;
educativo@ comune.santannadalfaedo.verona.it

Dagli Alti Pascoli della Lessinia ai vigneti terrazzati del versante retico della Valtellina, che esprimono una delle più interessanti tipologie di Nebbiolo, dai limoneti di Amalfi fino ai
muretti a secco che contraddistinguono le coltivazioni tradizionali sull’Isola di Pantelleria, passando per la fascia olivata
tra Spoleto e Assisi e le colline di Pienza e Montepulciano: i
27 Paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale si
costituiscono ufficialmente in Associazione. Mercoledì 13
luglio alle ore 11 è avvenuta la firma al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’iniziativa arriva a
seguito del primo Congresso dei Paesaggi Rurali di Interesse
Storico (PRIS), tenutosi a Firenze lo scorso autunno, durante
il quale si erano poste le basi per la nascitura Associazione dei
Paesaggi di Interesse Storico. A suggellare la firma il 13
luglio al Mipaaf il Direttore Generale Giuseppe Ambrosio,
che aprirà la mattinata. Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti del Comitato Promotore: Chiara Zanoni, Architetto,
in rappresentanza del Paesaggio degli Alti Pascoli della Lessinia e del Paesaggio delle Colline Terrazzate della Valpollicella, Roberta Casini, Sindaco del Comune di Lucignano
(AR), in rappresentanza del Paesaggio storico della Bonifica
Leopoldina in Valdichiana e Patrizia Lusi, Commissario straordinario ASP Zaccagnino, in rappresentanza del Paesaggio
agrario di olivastri storici del Feudo di Belvedere, in Puglia.
I 27 Paesaggi Storici
rappresentano altrettanti
esempi di agricoltura
sostenibile e resiliente
alla cui base vi è l’interrelazione tra uomo e
natura che convivono in
modo armonico basando
la propria rispettiva esistenza su un rapporto di
reciprocità. Tra i vari
obiettivi di questa importante associazione vi
sono la promozione di
Raffaello Campostrini
iniziative di valorizzaziosigla il documento
ne delle produzioni agroalimentari, l’attuazione di politiche di supporto all’attività dei coltivatori, la collaborazione con gli enti locali per
la migliore conoscenza e valorizzazione degli stessi e
l’elaborazione di progetti e programmi di intervento e
valorizzazione a vario livello. Oltre a Chiara Zanoni a
rappresentare la Lessinia, c’era anche Raffaello Campostrini sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo e referente degli Alti
Pascoli: «dopo la nascita di una rete a livello locale per
la salvaguardia dei nostri pascoli, ora nasce anche una
rete nazionale, siamo orgogliosi di essere all'interno di
questi 27 paesaggi storici a livello italiano, far parte di
questo gruppo ci consente di salvaguardare la cultura e la
biodiversità del nostro territorio».
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TRIBUTI & BILANCIO. L’assessore Cesare Zardini interviene con alcune precisazioni

Il punto sulla TARI
Servizi di

Silvia Accordini
Nelle scorse settimane anche
i cittadini di San Pietro in
Cariano hanno ricevuto l’avviso di pagamento per la
TARI, fissato in tre rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 31 ottobre. A tal
proposito l’assessore al
Bilancio e Tributi, Cesare
Zardini, interviene con alcune precisazioni. «Il Consiglio
comunale nel maggio scorso
ha approvato le tariffe TARI
(tassa comunale sui rifiuti)
per l’anno 2022. La spesa
complessiva del servizio
integrato di gestione dei rifiuti è stata definita da ARERA
(Autorità’ di regolazione per
l’energia, reti e ambienti) con
l’applicazione del nuovo
metodo tariffario per il
secondo periodo regolatorio,
ossia dal 2022 al 2025. Con
tale definizione sono state
apportate delle modifiche

nell’elaborazione del piano
economico finanziario rispetto al 2021. Conseguentemente le entrate necessarie per
garantire la totale copertura
dei costi del servizio raccolta
rifiuti dell’anno 2022 del
nostro Comune ammontano a
euro 1.471.254. Il metodo di
raccolta rifiuti attualmente
vigente sul territorio comunale – precisa Zardini - non
consente la quantificazione
dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza, pertanto ai fini
della ripartizione tra utenze
domestiche e non domestiche, è stata applicato il criterio della superficie, adeguato
alla specificità delle utenze
non domestiche che sono
presenti sul territorio. L’adozione di tale criterio ha
espresso una percentuale di
produzione di rifiuti del 63%
a carico dell’utenza domestica e del 37% da riferirsi
all’utenza non domestica.
L’elaborazione del piano

Cesare Zardini

finanziario 2022 rispetto al
2021, ha determinato un
incremento di pochi euro
delle tariffe relative alle utenze domestiche, mentre per le
utenze non domestiche, l’aumento risulta più sostenuto,
dovuto dalla mancata conferma ai Comuni da parte dell’Amministrazione Centrale,
del contributo quale ristoro

delle restrizioni subite dalle
aziende a causa della pandemia, l’ammontare erogato al
nostro Comune nel 2021 era
stato pari a circa 81 mila
euro». Riconfermate dal
Comune le riduzioni nel calcolo della tariffa 2022 (parte
variabile) utenze domestiche
nel caso di smaltimento in
proprio degli scarti organici
mediante
compostaggio
domestico; utenze non utilizzate, stagionali, ad uso limitato o nel caso di unità immobiliare posseduta da anziani o
disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile
non risulti locato; riduzione
del 50% dell’intero tributo,
quando nel nucleo famigliare
dell’utente, sia compreso un
portatore di handicap o invalido in misura non inferiore a
quella prevista dal Regolamento Comunale.

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE. Guardando al fututo all’insegna di T.E.V.A.

Prende il via il progetto San Pietro 2035
Uno sguardo al futuro. Stiamo parlando di ‘San Pietro
2035’ che porta in sé l’idea
di pianificare, attraverso una
programmazione complessa
lo sviluppo del Comune.
Quattro i temi fondamentali:
Territorio, Educazione, Viabilità, Ambiente racchiusi
nella sigla T.E.V.A. «E’ questa la chiave per uno sviluppo intelligente, sostenibile e
condiviso nella comunità –
afferma il consigliere Alexandro Todeschini -. La base
per questo progetto è lo studio del territorio e delle sue
esigenze in base ai quattro
temi sopra citati, predisponendo un piano di micro e
macro obbiettivi che, come
un puzzle compongano al
termine un quadro finale di
progetto. Tutto questo parte
dai fondi di sviluppo settenali dell’unione europea e
della loro implementazione
diretta o indiretta attraverso

BAMBI

Non avrebbe mai
pensato di trovarsi
a pochi passi un
Bambi in carne ed
ossa… e invece
eccolo qui! E’ capitato ad un agricoltore di San Pietro in
Cariano che negli
ultimi giorni di giugno si è trovato faccia a faccia con
questo meraviglioso cucciolo che
correva felice tra il
vigneto
e
il
boschetto proprio
dietro
l’ufficio
postale del paese.
Un incontro speciale che il nostro lettore ha voluto condividere con noi.

Alexandro
Todeschini

enti superiori come la regione del Veneto o enti europei.
Una mia idea – aggiunge
Todeschini – è quella di portare questi temi al centro di
un programma strutturato
per punti. Un metodo di pianificazione che vada oltre i
quinquenni amministrativi e
che prospetti l’idea di porsi
obiettivi comuni perpetuati
nel lungo periodo. Obiettivi

che diano una coesione
amministrativa, gestionale e
di programmazione del territorio, punto per punto, definiti in un piano di sviluppo
redatto da professionisti del
settore». Nell’annunciare
questo progetto il consigliere dà notizia di un evento
previsto per l’autunno: «ad
ottobre pianificheremo una
serata informativa e di pre-

sentazione di questa idea –
aggiunge Todeschini -. Invitiamo quindi tutti gli attori
economici, politici, sociali
del nostro Comune a partecipare all’incontro, oltre che
esperti di fondi europei,
attori politici europei e
regionali coinvolti nella pianificazione dei fondi europei
e regionali legati ai fondi di
sviluppo».
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DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI

Sono stati premiati lo scorso giovedì 30 giugno nella
Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, i trenta studenti vincitori del concorso ‘Diventiamo cittadini europei’, organizzato dal Movimento Federalista
Europeo con il sostegno dello Europe Direct della
Provincia di Verona. Dopo il saluto del Presidente
Manuel Scalzotto, sono intervenuti Giorgio Anselmi
per il Movimento Federalista Europeo di Verona e
Christian Verzè, referente dello Europe Direct di
Verona. Presenti inoltre insegnanti e dirigenti degli
istituti scolastici dei premiati, genitori e alcuni dei
rappresentanti delle realtà sostenitrici del premio:
Benedetto Coccia per l'Istituto San Pio V di Roma,
Sofia Gatteri per ALDA (European Association for
Local Democracy) e Alvise Farina per i Rotary Club
veronesi. Le ragazze e i ragazzi – iscritti al triennio di
una ventina di istituti delle province di Verona, Venezia, Vicenza e Treviso - hanno presentato diverse tipologie di elaborati: video, grafiche, quotidiani e tesine.
Gli elaborati grafici e i video degli studenti scaligeri
sono stati proiettati durante la cerimonia. I temi del
bando di concorso hanno riguardato argomenti sull’attualità delle istituzioni e delle principali tematiche
europee: dai cambiamenti climatici alle vaccinazioni,
dal futuro dell’Europa ai conflitti, dal trasporto sostenibile alla digitalizzazione. Tutti i vincitori – 16 quelli iscritti a istituti della città e della provincia di Verona – hanno soggiornato gratuitamente, dal 25 al 30
luglio, a Canazei per confrontarsi con esperti e docenti su argomenti relativi alla storia, politica, attualità
dell’Unione anche in rapporto con altri Paesi del
mondo.
I vincitori dell’edizione 2022 del premio
per la provincia di Verona
PROVINCIA DI VERONA
Liceo Messedaglia – Verona: Laura Spazzini; Istituto
Marco Polo – Verona: Paloma Donadi e Caterina
Gugelmo; Liceo Artistico – Verona: Miriam Bogoni e
Isabella Freddo; Liceo agli Angeli - Verona: Filippo
Zeno Massironi; Istituto Bolisani - Isola della Scala:
Giovanni Chiavegato; Liceo Maffei – Verona: Aurora
Prescianotto; Liceo Cotta – Legnago: Angela Costantino; Liceo Guarino Veronese - San Bonifacio: Nicholas Lovato; Istituto Calabrese Levi – S. Pietro in Cariano: Chiara Dal Bosco e Isabella Fatale; Istituto Einaudi – Verona: Sara Esposito e Sara Maria Renso; Liceo
Galilei – Verona: Dimitri Binosi

IN BREVE DA SAN FLORIANO

(A.R.) Festa sotto El Campanil. Come la Pieve romanica di San Floriano è legata
alla torre campanaria così anche la comunità si sente a stretto contatto con il campanile, scelto simbolo, dopo la sua ristrutturazione di dieci anni fa, della Festa sotto El
Campanil. Dal 2 al 5 settembre la frazione valpolicellese riproporrà la sua festa, tra
gastronomia, cultura e divertimento. Per i volontari del gruppo NOI di San Floriano
sarà un motivo per ritrovarsi, collaborare all'allestimento della festa che si svolgerà
tra via della Pieve, il giardino della canonica ed il chiostro della Pieve. Gli invitati
potranno cenare immersi nell'atmosfera avvolgente della via del borgo antico, tra la
Pieve del XII secolo e villa Lebrecht del XIX, e ammirare pittori e scultori che realizzeranno le loro opere durante l'evento. Per i giovani sarà possibile ascoltare la
musica di gruppi che ravviveranno le serate. Saranno organizzate attività ludiche per
bambini. Si svolgerà anche la lotteria finale che metterà in palio vari premi, tra i quali
una vacanza. Questa è la festa alla quale non mancare, per protrarre di qualche giorno l'atmosfera delle vacanze estive.
San Floriano in Consulta. Si è tenuta giovedì 21 luglio la prima riunione della Consulta di frazione, formata da persone che collaborano con l'amministrazione del
Comune di San Pietro In Cariano ed intendono raccogliere le osservazioni dei cittadini per presentarle al Sindaco. Il presidente Massimo Speri ed il referente di frazione Giona Righetti hanno presentato alcune problematiche dalle quali partire: le modifiche alla viabilità di via Pigno, interessata da un aumento di traffico sulla collina
della Masua, e di via Speri, affollata dal traffico creato dal polo scolastico
Liceo/Agrario di San Floriano. Il gruppo ha avanzato anche l'iniziativa del ‘consorzio energetico’, aggregazione di famiglie per raggiungere l'installazione di apparecchiature funzionanti a fonti rinnovabili. Infine la pulizia del Progno Pruviniano e il
miglioramento alla viabilità all'incrocio semaforico di San Floriano.
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CRONACHE di San Pietro e Fumane

SAN PIETRO IN CARIANO. Serata speciale il 29 giugno con oltre 200 partecipanti

‘Over 70’ da encomio

E’ stata una serata speciale
quella dello scorso 29 giugno
per San Pietro in Cariano.
Proprio nel giorno dedicato
al suo Santo Patrono, nell’ambito della tradizionale
festa dei Santi Pietro e Paolo,
è andata in scena una cena
che il comune di San Pietro
in Cariano ha dedicato ai suoi
cittadini ‘over 70’: più di 200
i partecipanti che, in un
atmosfera di convivialità e
amicizia, hanno potuto godere di un momento di festa
tutto per loro. A coronamento
dell’evento si sono svolte
anche le premiazioni di coloro che, frazione per frazione,
si sono distinti nel 2022. A
consegnare il premio il sindaco Gerardo Zantedeschi e
l’assessore alle Politiche
sociali Erika Zorzi, entusiasta
dell’ottima riuscita di una
serata che ha definito ‘di vera
festa’. «Questa serata – afferma Zorzi – si è rivelata anco-

ra una volta davvero importante, in primis perché l’ultima era stata vissuta ben tre
anni fa: c’era proprio bisogno
di ritrovarsi e di ritrovare una
convivialità rimasta forzatamente chiusa in un cassetto

I premiati e le motivazioni

Leonello Madinelli (Bure)
‘Persona molto attiva e disponibile. La sagra di Bure lo ha
visto presente con entusiasmo e carica fin dalle prime edizioni con continue innovazioni rendendo la Festa dell’Assunta e la Sagra dell Anguria un evento che ha cavalcato i
confini paesani e cittadini. Ha dedicato e dedica la sua vita
nella continua promozione del benessere sociale ed il progresso culturale di tutta la comunità: dalla Polisportiva, al
Noi e attualmente con il teatro all’ aperto offrendo uno spaccato caratteristico della piccola Frazione di Bure’.
Pasquina Brunelli (San Pietro in Cariano)
‘La Sagra l’ha vista presente già dalle prime edizioni
presso la Casa del Giovane. Negli anni la sua disponibilità nel volontariato l’ha fatta apprezzare da tutti in modo
particolare dagli anni 80 con i bimbi Bielorussi che hanno
trovato nella nostra Comunità accoglienza ed aiuto. Con
lei, ricordando il marito Giorgio, sono cresciute la Sagra
di San Pietro, il Campeggio e molte altre attività parrocchiali che portano la sua e loro impronta. Il suo impegno
ed altruismo sono di esempio per tutti noi’.
Roberto Bellorti (Pedemonte)
‘Persona attiva e dinamica si è inserito nel tessuto parrocchiale di Pedemonte offrendo alla Comunità i suoi servizi professionali soprattutto quelli legati al teatro. Roberto

negli ultimi anni. Tutti abbiamo bisogno di dialogare con
gli altri e ritornare alla normalità nelle nostre relazioni.
Come Amministrazione poi
teniamo molto a questa serata e a tutto ciò che può dare

agli anziani gioia e serenità:
sono loro le radici della
nostra società e meritano di
essere valorizzati, sempre.
Perché chi non ha rispetto per
gli anziani non ha nemmeno
rispetto per la vita».

ha messo la sua disponibilità e competenza con carica ed
entusiasmo nelle varie attività e manifestazioni promosse
dalla Parrocchia o dalla Frazione di Pedemonte che lo
hanno visto e lo vedono in prima linea sempre’.
Luciano Sartori (San Floriano)
‘Luciano è una persona conosciuta da tutti, perché per
tutti e per tutto, si dà da fare. Aperto, e riservato nello
stesso tempo. Anche se tu non lo vedi, stai sicuro che lui
è presente in tutte le iniziative che hanno come obiettivo
la ‘sua’ frazione di San Floriano. Particolare la sua dedizione al coro, come organizzatore e come cantore nel coro
stesso e la sua partecipazione al consiglio della Pro Loco
di San Pietro in Cariano. Umile e gioviale entra positivamente in simbiosi con chiunque incontri dal Calcio, agli
Alpini, al Coro e alla Proloco, ambienti che lo hanno visto
e lo vedono protagonista ancora’.
Renzo Coati (Corrubio)
‘Uomo energico, con un carattere forte ma semplice nella
sua natura; tenace e costruttivo ha saputo negli anni coinvolgere con la sua bonaria figura gli anziani della frazione di Corrubio in una partecipazione fattiva alle attività
promosse dalla Consulta degli Anziani della quale fa
parte con impegno da tanti anni portando nella stessa la
voce e le esigenze essenziali dell’uomo comune, del cittadino’.

BIBLIOTECA COMUNALE SAN PIETRO IN CARIANO. Molti sono gli eventi ancora in programma

Così il viaggio estivo continua
Continua l’entusiasmante
viaggio estivo della biblioteca comunale di San Pietro in
Cariano. Prosegue infatti
l’avventura di ‘Un mare di
storie’ con letture all’ombra
dei parchi per bambini di tutte
le età. Dopo gli appuntamenti
del 12 e del 26 luglio nel
parco giochi di via Barbassa e
nel parco ‘San Francesco’, il
prossimo evento è in programma per martedì 9 agosto
alle ore 17.15 nel parco giochi di via Deledda. E’ naturalmente gradita la prenotazione
a biblioteca@comune.sanpietroincariano.vr.it...con l’invi-

to a portare un telo per sedersi! Naviga a vele spiegate
anche ‘Non è mai troppo presto’, progetto nato nell’ambito di ‘Nati per Leggere’, con
letture dedicate a bambini dai
0 ai 6 anni accompagnati dai
loro genitori: il prossimo
appuntamento sarà sabato 20
agosto dalle 10.30 alle 11.00
sotto al portico della biblioteca comunale in via Omero
Speri a San Floriano. La partecipazione è gratuita, ma è
necessario
iscriversi
(0456800335; biblioteca@
comune.sanpietroincariano.v
r.it). La biblioteca andrà in

vacanza da 22 al 31 agosto,
ma le iniziative non si fermano qui: «per la seconda volta
– affermano entusiaste dalla
biblioteca - parteciperemo
alla ‘Festa sotto el Campanil’
di San Floriano con il mercatino dei libri usati. Ci saremo
sabato 3, domenica 4 e lunedì
5 settembre. I soldi raccolti
verranno investiti nell’acquisto di libri nuovi per la biblioteca. A partire poi dalla

seconda metà di settembre
ricominceranno i nostri
appuntamenti ormai immancabili con il gruppo di lettura
e di visione per adulti (una
volta al mese, il lunedì sera,
per discutere di un libro
oppure di un film e scambiarci idee e opinioni a riguardo)
e con le letture ‘Dimartedì’, il
martedì pomeriggio in biblioteca per bambini/e dai 3 agli 8
anni.
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FUMANE. L’ Agave in fiore
L’agave di Fumane è fiorita. Molti
si saranno accorti
in queste settimane che la grande
pianta tra via Ugolini e via Verdi,
difronte al cimitero, ha dato alla
luce il suo fiore.
Un evento, questo,
tanto insolito e
affascinante quanto tragico: sì, perché questa spettacolare pianta, originaria delle zone
tropicali come il
Sud America e
l’India, ma che
ben si adatta al
clima mediterraneo, è nota fin dall’antichità come
‘pianta centenaria’ per la sua longevità. Una volta
arrivata però a maturazione, cioè quando avrà accumulato nel suo cuore la giusta quantità di amidi e zuccheri, darà vita all’unico scopo della sua esistenza:
partorire il suo primo e unico fiore. Un evento davvero speciale e sorprendente, se non altro per la grandezza di questo fiore il cui stelo può raggiungere i cinque, in alcuni casi anche otto, metri di altezza. Le
ramificazioni si riempiono di fiori profumati che possono durare anche per mesi e, più il fiore diventa rigoglioso, più la ‘madre’ perde energia e lentamente
muore.
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BURE
Torna in questa calda estate 2022 l’attesissima Festa dell’Anguria a Bure. ‘Bella.
Unica. Rilassante. Emozionante’: lo slogan della tradizionale Festa dell’Assunta
non cambia. E non cambia l’atmosfera dei 10 giorrni di festa, aria buona, cibi
genuini e divertimento a ritmo di musica. L’atmosfera sarà come sempre unica
e familiare, per condividere insieme dei momenti semplici, piacevoli, intensi. Sul
palco si alterneranno importanti orchestre che animeranno le serate con spettacoli per tutti gli appassionati di ballo liscio, musica italiana o rock. Ma all’ombra del campanile ci saranno anche angoli più raccolti dove poter gustare in
tranquillità o in compagnia le numerose proposte della rinomata cucina che
anche quest’anno ha in serbo delle sorprese. Cibi genuini, piatti della tradizione
contadina o del Tirolo sono lì ad aspettarvi: l’angolo tirolese con le sue leccornie,
la degustazione dei migliori vini nella rinnovata Enoteca Bure con cucina, il
risotto all’amarone, le varietà di formaggi, marmellate e mostarde alla Malga
Bure. Se invece siete golosi di dolci allora non perdetevi le torte fatte in casa,
secondo antiche o nuove ricette, da mamme e nonne del paese. Non dimenticatevi poi di tentare la fortuna all’Angolo Fiorito o alla Pesca di beneficenza allestita nel teatro parrocchiale. Nei locali della canonica, inoltre, lasciatevi incantare dall’Artigianato Mani d’Oro, con i suoi pezzi artistici fatti a mano per abbellire le vostre case. Gli appassionati dell'arte potranno visitare la mostra dedicata agli artisti locali, i quali mostreranno le loro opere. Venite a Bure e non vi
annoierete!

CRONACHE di Pescantina
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FESTIVAL CORALE. La chiesa di San Lorenzo ha fatto da cornice all’evento dedicato ai cori

Dal Mondo al Duomo
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GALVANI CHIUDE DOPO 60 ANNI

Servizi di

Chiara Morando
In collaborazione con il Festival Corale Verona Garda Estate e l’Associazione G.B. Bertoldi, l’assessorato alla Cultura
e al Turismo del comune di
Pescantina ha voluto e organizzato la manifestazione
‘Cori dal mondo’. Si tratta di tre
eventi musicali che hanno preso
luogo
nel
prestigioso
Duomo della Parrocchia di San
Lorenzo, grazie all’ospitalità del
parroco Don Simone Bellamoli.
«Abbiamo avuto il piacere di
ascoltare cori di livello internazionale provenienti da tutta
Europa: dalla Finlandia, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Spagna,
dalla
Francia
e
dall’Italia, che sono riusciti a trasmettere, con il linguaggio universale della musica, una sinergia Europea di unità e di pace.
Tutti i cori all'unisono poi, al
termine delle rispettive esibizioni, in un momento molto
emozionante, hanno intonato
L’inno alla gioia e Il signore
delle cime» - ribadisce l’asses-

sore Loretta Sorio. Il festival
internazionale della coralità si è
svolto in diverse località
delle provincie limitrofe al lago
di Garda: Verona, Brescia,
Mantova, Vicenza, coinvolgendo
quest’anno
anche
Venezia con una nutrita programmazione e una cinquantina di eventi. «Il nostro bellissimo Duomo settecentesco è
stato scelto perché si tratta di un
luogo di pregio inserito nel territorio della Valpolicella e
degno di ospitare manifesta-

zioni internazionali di questo
genere» - sottolinea l’assessore al Turismo Nicolò Rebonato. «Ho il dovere di ringraziare, a nome dell’Amministrazione comunale, il parroco
don Simone Bellamoli e l’Architetto Piero Pontara, Presidente
dell’Associazione
G.B.
Bertoldi,
per
la loro grande disponibilità,
inoltre il Sig. Giuliano
Rinaldi promotore del Festival Internazionale, che ci ha
proposto questa iniziativa cul-

turale, con il quale abbiamo
intrapreso un’ottima collaborazione» - conclude Loretta
Sorio. La manifestazione si è
conclusa domenica 10 luglio
con la messa domenicale animata dal coro Schola Cantorum de Nantes, un coro francese composto da 70 elementi.
Trattasi di uno dei cori più prestigiosi e antichi d’Europa (è
nato circa 100 anni fa) che ha
saputo esprimere delle armonie musicali veramente celestiali.

DAL 22 AL 24 LUGLIO. Un fine settimana all’insegna di musica e della mitica Vespa

L’Happy weekend in piazza San Rocco
Happy weekend in piazza
San Rocco a Pescantina nelle
giornate dal 22 al 24 luglio.
Due sono stati gli elementi
che hanno fatto da padrone: il
primo è l’icona italiana per
eccellenza, la mitica Vespa
Piaggio a due ruote; il secondo invece un fine settimana
di musica dal vivo, aperitivi e
stand enogastronomici nella
suggestiva cornice del fiume
Adige in Piazza San Rocco.
Tutto ciò ha dato vita
all’Happy Weekend. Tre
giorni di eventi e sano divertimento estivo promossi dell’assessorato alle Manifestazioni e al supporto organizzativo dell’associazione ‘Vespa
Club Pescantina’. «Sono

molto soddisfatto di questo
progetto – afferma l’assessore alle Manifestazioni Nicolò
Rebonato – nato con una
semplice stretta di mano, che
abbiamo voluto fortemente
incentivare come Amministrazione comunale. Happy
Weekend è un’iniziativa straordinaria in quanto in un
unico evento si ha la duplice
finalità di promuovere il territorio e di valorizzare le tradizioni facendo vivere il
Paese». La manifestazione è
partita venerdì 22 luglio alle
ore 18.30 con il Vesparitivo e
a seguire alle ore 21 si sono
esibiti sul palco la cover band
pop rock italiana ‘Da fogo
evolution’. Sabato 23, per la

prima volta, la pizza con
forno a legna in Piazza San
Rocco e poi intrattenimento
musicale con ‘Just to remember Hollywood’ per tornare a
ricordare i suoni della famosa discoteca Hollywood-Bardolino. «Culmine dell’Happy
Weekend – commenta il Presidente del Vespa Club
Pescantina Riccardo Milani –
è stato domenica 24 luglio
dalle ore 8 alle 12 con il
Valpo Trophy: gara vespistica di regolarità per il campionato italiano rievocazioni
storiche. Tutti sono stati invitati, in fondo è bastato portarsi una vespa». Alla sera di
domenica 24 luglio si è concluso l’evento con il vespare-

tivo abbinato al viaggio
musicale con le colonne
sonore di “Bud Spencer e
Terence Hill e alle ore 21
musica a 360° con ACDJ.
«Pescantina ha voglia di
vivere l’Estate, dopo i due
anni di restrizioni Covid –
conclude il sindaco Davide
Quarella – e per questo
abbiamo pensato di offrire
un’occasione di festa. Questo
evento è la dimostrazione di
come si possano coinvolgere
le associazioni del territorio
con le realtà commerciali: è
un segno evidente, quale
scelta migliore per la promozione del territorio, sia creare
il senso di appartenenza ad
una Comunità».

AD OSPEDALETTO
Un’altra immagine di Cristo deturpata. Stiamo parlando del
taglio della testa della statua del Sacro Cuore ad in via Vecchia Napoleonica ad Ospedaletto, avvenuta nelle scorse settimane. Un’immagine che nell’iconografia cristiana richiama
il Cuore di Cristo, pieno di misericordia e di amore infinito
per l’umanità: un cuore aperto per il bene dell’uomo. Una
statua devozionale, cara alla comunità di Ospedaletto, luogo
di preghiera e di supplica. È stato richiesto alle autorità civili e di sicurezza di vigilare su questi tristi fenomeni che offendono la fede e la devozione dei cristiani. «Nel mese di settembre – afferma il parroco don Lorenzo Accordini - sarà celebrata una S.Messa e ci sarà una celebrazione di riparazione: con la nostra preghiera manifestiamo il nostro amore e la nostra fedeltà al sacro cuore di Gesù».

Nel lontano 1959 arrivò a Pescantina quella che poi
diventò con il tempo un'attività tra le più storiche presenti sul territorio. «Normalmente un amministratore
viene invitato all’inaugurazione di una nuova attività
che apre e si fa spazio nel territorio, o anche in occasione di qualche anniversario od evento particolarmente significativi per quell’attività - interviene il
vicesindaco Davide Pedrotti -. Oggi, invece, sono
stato invitato alla chiusura di una bottega storica del
nostro paese: la macelleria Galvani di Balconi».
Punto di riferimento per moltissime persone che da
sempre hanno riposto la loro fiducia in Renzo e poi in
Daniele Galvani i quali, con le rispettive mogli,
hanno saputo soddisfare i propri clienti con serietà e
professionalità dall'apertura e per i lunghi decenni
avvenire. Vedere la chiusura di un’attività dopo oltre
60 anni di lavoro lascia un po’ di amaro in bocca, ma
è ancor di più vedere le lacrime di commozione sul
viso del proprietario che ti fa capire che per i diretti
interessati è una vera sofferenza: anche se dopo molti
anni di sacrifici e lavoro è più che giusto godersi la
pensione e il meritato riposo, si tratta sempre pur
sempre di una scelta importante che segnerà un pò la
fine di un'era e andrà a cambiare la quotidianità della
famiglia Galvani e non solo, sicuramente verrà toccata anche quella di tanti loro concittadini.

PESCANTINA
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La Sagra di San Lorenzo,
Patrono di Pescantina, giunge quest’anno alla 86esima
edizione, congiuntamente
alla 76esima edizione della
Mostra delle pesche, frutto
storico del territorio. L’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione culturale Pescantina Eventi, incaricata dell’organizzazione, propone, nel segno
della tradizione popolare,
questa importante manifestazione per la comunità
pescantinese da giovedì 4
agosto a mercoledì 10 agosto. La manifestazione in questa edizione coinvolge l’intero paese e tutte le attività
agricole, commerciali e produttive, nonché diverse associazioni sociali, sportive e i
gruppi culturali del territorio.
L’assessorato all’Agricoltura
in collaborazione con il mercato ortofrutticolo di Bussolengo-Pescantina, con la Coldiretti locale e con la Fondazione ‘Prodotti agricoli’ promuove la tradizionale Mostra
delle pesche, che coinvolge
circa 60 espositori e sarà inaugurata Domenica 7 agosto

alle ore 10,00 in Piazza degli
Alpini. «Durante la mostra si
potrà ammirare la produzione di eccellenza del nostro
territorio e le varietà di pesca
più richieste dal mercato.
Inoltre la sfilata lungo le vie
principali del paese, di circa
200 trattori storici, organizzata dal gruppo ‘Trattori d’epoca di Pescantina’ caratterizza

la tradizione agricola della
sagra» - ribadisce il delegato
all’Agricoltura, Matteo Marconi. Sono previsti eventi musicali di vario genere in due
piazze distinte: per i giovani
con i migliori format dj set
locali che spaziano dallo stile
dance, flow, all’hip hop, raeggaeton, ai concerti live con la
mitica musica degli anni 60-

70 fino dalla disco anni 90 per
terminare con le migliori hit
dell’estate e con la musica
dedicata al liscio e al country.
Il cuore pulsante della Sagra
ritornerà in riva all’Adige,
nella caratteristica Piazza San
Rocco e in via Ponte, centro
storico del paese, in cui le
serate saranno allietate da
gruppi musicali di diverso

genere con la partecipazione
di band di livello nazionale
come ‘l’orchestra Italiana
Franco Bagutti’. In Lungadige
Giacopini ci sarà uno spazio
dedicato alla ristorazione, in
cui si potranno degustare
degli ottimi piatti della nostra
cucina tradizionale e delle
novità gastronomiche, mentre nell’area giovani, in Piazza
ex mercato delle pesche,
saranno proposte diverse
degustazioni
alternative
Food Truck. In Piazza degli
Alpini ritornerà il tradizionale
grande Luna Park con annessa area dedicata allo Street
Food. «Sono soddisfatto del
programma molto articolato
che abbiamo proposto e per
il coinvolgimento di numerose associazioni e aziende del
territorio, nonostante il poco
tempo a disposizione. Spero
che la sagra sia una occasione
alettante per tutte le persone
che hanno voglia di trovare
un momento di svago e di
serenità dopo un periodo di
restrizioni sanitarie» - sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Nicolò Rebonato.
Chiara Morando

PESCANTINA

Per quanto riguarda le iniziative culturali l’assessorato alla Cultura Loretta Sorio
propone una mostra fotografica ‘Immagini e suggestioni di Pescantina’ del concittadino Franco Cavallaro, allestita in Piazza San Rocco e alcune mostre di pittura in via Ponte. Da non dimenticare la tradizionale rassegna dei campanari di
Pescantina e la solenne celebrazione eucaristica di San Lorenzo presso il
Duomo sabato 6 Agosto. Per lo sport, in collaborazione con la società sportiva
US Ausonia, sabato 6 sarà organizzata una corsa ciclistica per la categoria juniores, Trofeo Sagra di San Lorenzo, memorial Righetti Prosperino. A conclusione
della sagra, mercoledì 10 agosto, il tradizionale spettacolo pirotecnico sull’Adige, by Mattarello Group. «Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e alle
associazioni che hanno saputo organizzare una manifestazione così complessa
e straordinaria per la nostra comunità e a tutte le aziende e attività commerciali che sono state coinvolte nelle varie sponsorizzazioni. Mi auguro che questa
festa dia un segnale di positività e che possa coinvolgere tutti gli aspetti della
vita sociale e comunitaria del nostro paese. Cercheremo durante la sagra di
avere una particolare attenzione per la sicurezza sanitaria e sociale, nella speranza che gli eventi e le iniziative proposte siano apprezzate da tutti i visitatori»
- conclude il Sindaco Davide Quarella.
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LA RICORRENZA. Il 9 luglio scorso il Ponte ha festeggiato il felice compleanno

10 anni ‘tibetani’

Servizi di

Silvia Accordini
10 anni di Ponte Tibetano: è
per questo importante compleanno che lo scorso 9 luglio
il comune di Marano di Valpolicella, grazie alla collaborazione della Pro loco di
Marano e con la partecipazione del Parco naturale regionale della Lessinia, ha organizzato una speciale giornata di
festeggiamenti. L’evento ha
fatto da cornice all’inaugurazione ufficiale degli interventi di miglioramento della sentieristica e di rifacimento
della segnaletica con l’installazione di nuove strutture.
Presenti alla giornata alcune
famiglie e cittadini che hanno
preso parte alla passeggiata
inaugurale organizzata per
l’occasione, oltre ai Sindaci
del territorio. A fare gli onori
di casa il primo cittadino di
Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini, che ha ringraziato l'Ente Parco, nelle persone del presidente Giuliano
Menegazzi e del suo predecessore Raffaello Campostrini, per l’importante investimento eseguito: il Parco
regionale della Lessinia ha
infatti concesso un significativo finanziamento a favore

dei lavori di adeguamento dal
punto di vista della sicurezza
dei sentieri: in una fase in cui
la montagna – e la Valsorda è sempre più frequentata,
anche da nuovi visitatori, è
importante potersi muovere
in maniera sicura. «Un
miglioramento delle infrastrutture – afferma il sindaco
di Marano di Valpolicella,
Giuseppe Zardini - che non
sarebbe stato possibile senza
l’intervento degli amministratori dell’ente Parco e dei
tecnici del medesimo ente;
fondamentale l’attività dei
numerosi volontari della Pro-

Nato da un ‘sogno’ del ‘mitico’ Pio Spada di San
Rocco, il ponte tibetano della Valsorda è divenuto realtà nell’aprile 2012. L’opera ha richiesto uno studio
accurato: i primi sopralluoghi, effettuati nel mese di
novembre e dicembre 2010 da parte del progettista dell’opera, ingegnere Roberto Castaldini, insieme con l’allora sindaco Simone Venturini, con l’amico Pio Spada e
con il geometra Claudio Zardini, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, hanno permesso di individuare
la posizione ottimale del ponte tibetano in uno dei trat-

loco e protezione civile di
Marano, della Protezione
civile di Fumane e Sant’Anna, del coordinamento di protezione civile Provinciale:
grazie a tutte queste persone è
stato possibile in una sola
giornata rifare tutta la segnaletica orizzontale su tutti i
sentieri. La nostra Proloco ha
preso in gestione Malga
Biancari, punto di partenza
dei sentieri, da dove eroga un
fondamentale servizio di presidio. Tutto questo ha portato
alla drastica diminuzione
degli interventi del soccorso
alpino, anch’esso indispensa-

bile nel lavoro di tracciamento degli interventi di soccorso
e di implementazione della
prevenzione. I nostri territori
sono sempre più mete turistiche e questo ci impone di
investire in accoglienza e
soprattutto in sicurezza; l’intuizione degli amministratori
che ci hanno preceduto di
realizzare il ponte tibetano ha
comportato l’aumento di presenze turistiche e con la
necessità oggi di intervenire
per rendere più sicuri i percorsi. Un lavoro durato due
anni, che oggi restituisce i
suoi frutti». La giornata, che
ha fatto da scenario anche ad
un’esercitazione della protezione civile, ha avuto il suo
momento clou con il taglio
del nastro ufficiale, per poi
concludersi a Malga Biancari
con un pranzo a base di gnocchi della Lessinia. Un evento
significativo, durante il quale
tutti i presenti hanno rimarcato l’importanza del lavoro dei
volontari della Pro loco e
delle associazioni del territorio nel promuovere e organizzare tutte quelle attività che
fungono da promozione e
valorizzazione della cultura e
delle tradizioni di un territorio
di bellezza e valore inestimabili.

ti più suggestivi della Valsorda, dove essa risulta essere
più stretta e profondamente incisa tra le pareti rocciose,
collegando i due versanti opposti ad una quota di ca.
420 m s.l.m. Nella primavera 2011 si è proceduto alla
progettazione della struttura. A fine 2011 sono stati
appaltati i lavori. Il ponte tibetano della Valsorda ha una
lunghezza pari a 52,69 metri. Le testate del ponte si trovano alla stessa quota sul livello del mare, 420 metri
circa, mentre l’altezza dal rio Mondrago sottostante è di
circa 40 metri.

AMBIENTE & ECOLOGIA

C’è una buona notizia
per le attività economiche
Una buona notizia per le
attività economiche site
nel territorio comunale di
Marano che hanno subito
importanti disagi per il
perdurare dell’emergenza COVID. L’Amministrazione di Marano ha
infatti approvato in Consiglio Comunale la riduzione del 100% sulla
parte variabile della
TARI per alberghi, case
di riposo, piccoli negozi
di vicinato, ristoranti,
trattorie, pizzerie e bar.
«Abbiamo voluto sfruttare le risorse statali previste dal Decreto Sostegni Claudia Filippini
Ter prevedendo una riduzione che non poteva essere applicata a pioggia ma che
doveva essere modulata sulle utenze non domestiche
maggiormente interessate dalle chiusure obbligatorie e
dalle restrizioni, nell'esercizio delle rispettive attività, a
causa del perdurare della pandemia – spiega l’assessore al
Bilancio, Claudia Filippini -. La proposta è stata presentata al Consiglio Comunale il 30 maggio quando è stata
discussa l’approvazione delle tariffe sui rifiuti (TARI)
2022 con il nuovo metodo imposto da Arera. In tale sede
abbiamo pertanto valutato di sostenere queste attività
facendo il massimo consentito ovvero azzerando la parte
variabile del tributo».
Nel frattempo lo scorso 18 luglio è giunta un’altra
splendida notizia in tema di ‘raccolta differenziata’: il
Comune di Marano di Valpolicella è stato premiato
nell’ambito del ventinovesimo Premio ‘Comuni ricicloni’ indetto da Legambiente, per aver rispettato il
requisito di produzione annuale pro capite di rifiuto
indifferenziato inferiore a 75 Kg/ab/anno superando
anche il limite del 65% di raccolta differenziata prevista dalla normativa nazionale.

LA STAFFETTA. Una delegazione di cittadini ha raggiunto in bici la città gemellata

Da Marano ad Appenheim su due ruote
Dopo due anni di lontananza finalmente i gemelli
hanno potuto riabbracciarsi. Stiamo parlando di
Marano di Valpolicella ed
Appenheim, la città della
Renania Palatina con cui il
comune della Valpolicella
nell’aprile 2003 ha stretto
un legame speciale. Quasi
vent’anni di amicizia, rinsaldata da numerosi scambi
e viaggi ininterrotti…fino a
due anni fa, quando il
Covid ci ha messo lo zampino. Ma ora che tutto è
ripartito, il viaggio vale
doppio, tanto che da Marano, oltre a 30 persone partite il 15 luglio alla volta di
Appenheim, anche una
delegazione di temerari ha
iniziato il suo viaggio diretta in Germania: loro sono
Eros Spada, Dario Farina,
Mattia Banterle, Nicola
Lonardi, Alessandro Bergonzi, Emanuele Tommasi,

Simone Lonardi, giovani
ciclisti che hanno deciso di
raggiungere i gemelli percorrendo i 900 chilometri
di distanza tra le due cittadine gemelle su due ruote.
Ad accompagnarli Pietro
Lonardi e Pio Spada a

«Per me questa è stata la prima volta ad Appenheim –
afferma il sindaco Giuseppe Zardini -. Sapevo che
sarebbe stato un viaggio all'insegna dell'amicizia con i
nostri amici tedeschi, ma sono rimasto piacevolmente
stupito dal bellissimo tempo trascorso, oltre che con gli
amici Tedeschi, anche con i nostri concittadini di Marano con cui abbiamo condiviso questa splendida avventura. Un viaggio in una Germania bella, fatta di arte e
territorio: ho sentito il profumo di Europa, veramente

bordo di un mezzo messo a
disposizione dal comune di
Marano. Dopo aver ricevuto la benedizione da parte
del parroco, i giovani temerari, a cui per la prima tappa
fino a Rovereto si è unito
anche il presidente del

gemellaggio Paolo Rizzi –
che li ha raggiunti successivamente a Heidelberg per
l’ultima tappa, sono partiti
lo scorso 11 luglio, per arrivare a destinazione nella
serata di venerdì 15. Un
viaggio, questo, strutturato
come una staffetta in cui ad
alternarsi ogni giorno erano
due squadre che percorrevano ciascuna 100 chilometri. E’ stato così che, a suon
di 200 chilometri al giorno,
i ragazzi sono arrivati ad
Appenheim dove ad attenderli c’era l’abbraccio
dell’intera cittadina, oltre ai
compaesani partiti da
Marano, capitanati dal sindaco Giuseppe Zardini. Un
bellissimo e significativo
modo per celebrare un’amicizia speciale destinata a
crescere sempre più, alimentata dal reciproco entusiasmo e dalla voglia di
costruire ponti per il futuro.

non pensavo di raccogliere tanto da questa esperienza.
Ringrazio il presidente del gemellaggio Paolo Rizzi e
tutte le persone che lo hanno affiancato nell'organizzazione del viaggio, Gian Battista, Gigi e Marilena. I
complimenti più grandi quest'anno vanno sicuramente
ai nostri ragazzi che hanno raggiunto Appenheim in bici
percorrendo 900 km senza paura: siete stati eccezionali! Con i nostri gemelli ci siamo lasciati con un grande
arrivederci all'anno prossimo».

ESTATE IN FESTA
Si è rivelata un successo la rassegna ‘Estate in Famiglia
2022’ organizzata dal comune di Marano di Valpolicella
in sinergia con la Biblioteca e la cooperativa Hermete. La
rassegna, che ha preso il via venerdì 17 giugno, è poi proseguita durante l’intero mese di giugno e luglio, e si
avvia ora a conclusione con le ultime date in agenda:
mercoledì 3 agosto alle ore 18.00 tornerà ‘C’era una
volta’, letture animate a cura del gruppo Lettrici Volontarie nel parco giochi di Pezza, alle Fontane. A chiudere
‘estate in Famiglia 2022’ sarà una tre giorni davvero
intensa: martedì 30, mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre dalle 9.30 alle 12.00 andrà in scena ‘Giocare
fuori! La Biblioteca si espande’. Si tratta di attività di lettura e animazione in piazza della Comunità a Valgatara
per bambini della primaria su prenotazione in biblioteca.
Per informazioni: biblioteca@comunemaranovalp.it;
0456831106 – 0457702219 – Ingresso libero
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S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA. È tornato a Villa Brenzoni Bassani dopo i lavori di sistemazione

Il mosaico restaurato
Servizi di

Silvia Accordini
Il rosa Verona, il giallo
Avesa, il Biancone della
Lessinia: ci sono i colori

scaligeri nelle tessere di pietra del mosaico tardoantico
di una villa romana restaurato e recuperato in questi
anni dagli studenti dell'Accademia di Belle arti di

Il mosaico in Accademia pronto
prima di essere trasportato
a Villa Brenzoni

Verona. Ricostruiti su una
nuova struttura d'appoggio
sono tornati a villa Brenzoni
Bassani a Sant'Amborgio di
Valpolicella, nei pressi della
quale, nel 2009-2011, erano
stati scoperti durante alcuni
lavori di restauro di un'abitazione. L'intervento ultimato è stato presentato lo
scorso 21 giugno a villa
Brenzoni Bassani, in un
convegno al quale sono
intervenuti, oltre al sindaco
Roberto Zorzi di Sant'Ambrogio e alcuni colleghi
della
Valpolicella,
il
Soprintendente di Verona,
Vincenzo Tiné, con la
responsabile
dell'Area
patrimonio della Soprintendenza, Brunella Bruno; il
direttore dei lavori del progetto di valorizzazione,
Massimo Donisi; Irene
Mozzo, referente per i progetti della scuola di restauro
dell'Accademia; Beatrice
Mariotto, direttrice della
scuola d'arte «Paolo Bren-

zoni». Il mosaico – una
decorazione che richiama i
petali stilizzati di un fiore –
risale al IV secolo d.C. ed è
stato rinvenuto sui terreni di
un'abitazione privata vicino
a villa Brenzoni Bassani tra
il 2009 e il 2011. Allora
erano stati fatti degli interventi minimi di conservazione durante i quali si era
ritenuto necessario lo stacco
del mosaico per garantirne
la conservazione. L'operazione fu, quindi, effettuata e
il mosaico fu trasportato nei
depositi della Soprintendenza di Verona. Nel 2015 la
Soprintendenza ha siglato
una convenzione con l'Accademia di Belle arti di
Verona consentendo di trasferire il mosaico nei laboratori della sede di via Carlo
Montanari, dove negli anni
gli studenti del corso di
Restauro hanno trascorso
diverse ore di didattica
recuperando il prezioso
decoro seguiti dalla docente

DOLCÈ. I cantieri aperti e conclusi prevedono investimenti per l’ammontare di 350mila euro

Pioggia di opere pubbliche per il territorio
Cantieri aperti e conclusi
per un investimento pubblico di 350mila euro nel
comune di Dolcè. Sono iniziati importanti opere per la
messa in sicurezza di tratti
stradali, piste ciclabili e
parchi giochi comunali.
L’amministrazione comunale guidata da Massimiliano Adamoli, supportato dal
vicesindaco Ivan Castelletti, l’assessore alla Cultura
ed Istruzione Silvana Marconi e i consiglieri di maggioranza, hanno presentato
l’avvio dei lavori e di altri
conclusi. «Nel corso di
queste settimane saranno
eseguiti le asfaltature di
alcuni tratti stradali sul territorio, proseguendo nel
progetto di decoro urbano
iniziato nel 2021 e che si
concluderà nei primi mesi
del prossimo anno - spiega
il sindaco Massimiliano
Adamoli -. Inoltre saranno
riqualificati dalla prossima
settimana alcuni tratti della
pista pedociclabile tra
Volargne e Ossenigo che
necessita di una manuten-

zione straordinaria con possibile interruzione della circolazione per qualche giornata». Tra le novità ci sono
anche nuovi giochi per
bambini in via di installazione nelle frazioni di Ossenigo, Peri, Ceraino, Volargne e nel capoluogo a

Dolcè. «Stiamo investendo
per il rinnovo dei parchi
giochi, attesi dai bimbi e dai
genitori per conferire una
nuova veste alle nostre aree
pubbliche più accoglienti
per tutti». Il progetto di rinnovo è stato seguito dall’ufficio tecnico comunale gui-

dato dal responsabile l'architetto Umberto Minuta e
seguito, nella pianificazione, anche dall’assessore
Silvana Marconi. Oltre ai
parchi giochi, finanziati
con fondi comunali, «nell'impianto sportivo di
Volargne, concesso in convenzione al Touch Rugby
Dolcè con la collaborazione del Rugby Club Valpolicella - sottolinea il sindaco
Adamoli -, sono stati riqualificati gli spogliatoi ed è
stata realizzata l’asfaltatura
a Dolcè del tratto della zona
industriale fino al locale
ecocentro ed alcuni tratti in
quella di Volargne». Il vice
sindaco ed assessore ai
Lavori
pubblici
Ivan
Castelletti
aggiunge:
«Abbiamo finanziato con
contributi del BimAdige e
dal fondo per i comuni di
confine, la sistemazione
della pista ciclabile ed alcuni tratti stradali». Castelletti rammenta che sono stati
rinnovati anche i parchi
interni e i giochi della scuola d'infanzia di Dolcè.

DOLCÈ. Novità ‘sanitarie’
I cittadini del comune di Dolcè, confinante col Trentino Alto Adige, potranno beneficiare del soccorso attivato anche
da unità sanitarie trentine. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Adamoli alla luce del rinnovo della convenzione tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per il soccorso sanitario extraospedaliero nell’erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza od emergenza nei comuni di confine veronesi. Questo risultato è il frutto
della tenacia dell'amministrazione comunale di Dolcè, attraverso l'operato del sindaco e del consigliere delegato al
sociale Angelo Zanesi, dopo due anni di contatti ed incontri con i vertici della Ulss 9 Scaligera, dopo avere illustrato
la tematica nella conferenza dei sindaci e preso contatto anche col vicesindaco di Malcesine Livio Concini la cui cittadinanza usufruiva già di questi servizi. La convenzione, con durata fino al 31 dicembre 2023, ha inserito i territori
di confine tra cui la Valdadige, la zona dell’alto lago come Malcesine ed aree adiacenti. Il comune di Dolcè, che si
snoda per 25 chilometri lungo la strada statale 12 del Brennero e dell’Abetone, confina a sud con Domegliara, nel territorio di Sant’Ambrogio di Valpolicella, tramite la zona industriale e successivo abitato della frazione di Volargne;
quindi in direzione nord si raggiungono la frazione di Ceraino, Dolcè capoluogo, Peri limitrofa ad Ossenigo che confina col Comune trentino di Avio. «La lunghezza del nostro territorio, con centri abitati distinti gli uni dagli altri, in
primis nella parte settentrionale con Ossenigo e Peri, è raggiungibile agevolmente dai mezzi di soccorso ad esempio
della trentina Ala ed Avio» - afferma il sindaco Adamoli, esprimendo soddisfazione per l’inserimento anche del comune della Valdadige nella convenzione -. Doveroso è un ringraziamento al presidente della Regione Veneto Luca Zaia,
l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e i dirigenti della nostra Ulss 9 Scaligera nelle persone del direttore generale dottor Pietro Girardi, degli altri direttori e di
tutti coloro che hanno permesso l’inserimento del nostro comune in questa fondamentale convenzione per la salute
dei nostri cittadini in caso di immediati soccorsi sanitari».

Annalisa Marcucci. Al
restauro sono state anche
dedicate due tesi di laurea.
«I litotipi utilizzati – spiega
Irene Mozzo – sono pietre
naturali e di cave locali di
colorazione rosa, rossa,
bianca, gialla e nera, la pietra Rosa di Verona, il giallo
di Avesa, il Biancone dei
calcari locali. Significa che
le maestranze romane conoscevano e utilizzavano
materiali del posto. Tra i

primi interventi del recupero è stato costruito un nuovo
supporto su cui far aderire,
con nuovi aggreganti, le tessere del mosaico ripulite con
bisturi e spazzoline in ogni
fuga, con solventi e impacchi». Nell’ambito del convegno sono state ripercorse
tutte le tappe del recupero
fino alla ricollocazione del
mosaico all'interno della
villa dove oggi si può ammirare su supporto verticale.

ORGANI IN FESTIVAL
Anche Sant’Ambrogio di Valpolicella protagonista
del Festival degli Organi Storici 2022. Presentata lo
scorso 28 giugno, la XII edizione dell’evento, promosso da Fondazione Cariverona e organizzata dall’associazione Musicale di Vigasio, si è aperta proprio
in Valpolicella, a San Giorgio, nella serata del 3 luglio
per poi proseguire con concerti il 7 luglio nella chiesa
parrocchiale di Monte e il 24 luglio nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio. Ultimo appuntamento
valpolicellese del Festival sarà il 30 agosto alle 21.00
ancora nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio.
L’evento proseguirà poi fino a novembre con numerosi concerti a Verona (San Fermo Maggiore il 14 agosto, San Nicolò all’Arena il 15 agosto, Santa Maria in
Organo il 16 agosto, San Pietro in Monastero il 23
agosto, San Tomaso Cantuariense il 12 settembre).
Appuntamento speciale sarà quello del 27 agosto,
quando verrà collocato sul palco del Teatro Romano
un organo a canne che verrà suonato dall’organista
americano Cameron Carpenter. Il Festival interesserà
anche la Lessinia con concerti ad Erbezzo, il 29
luglio, e a Boscochiesanuova, il 2 agosto. Si sposterà
poi nella zona Verona Est a Soave il 16 settembre, a
Caldierino il 23 settembre e a Monteforte d’Alpone il
7 ottobre. Altre tappe saranno infine quella di Bovolone il 28 settembre, Isola della Scala il 2 ottobre,
Valeggio sul Mincio il 16 ottobre, Sommacampagna il
22 ottobre, Cerea il 28 ottobre e Nogarole Rocca il 6
novembre. Il Festival degli Organi Storici, nato per
promuovere gli organi storici del veronese, si colloca
all’interno di un più ampio progetto che prevede
diverse iniziative realizzate in collaborazione tra Fondazione Cariverona e realtà attive nei diversi territori
in cui è operativa. La rassegna, coordinata dal Direttore Artistico delle iniziative musicali di Fondazione,
il Maestro Andrea Marcon, quest’anno vede la preziosa collaborazione della Società Amici della Musica di
Verona.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica Maddalena Bressan

Acqua aromatizzata... freschezza

Miele Medioevo e Perinatale

“La vera bellezza, dopo tutto, sta
nella purezza di cuore.” (Gandhi)
Il caldo di questi giorni ha messo
tutti noi a dura prova. L’acqua aromatizzata è un modo fresco e leggero per dissetarsi durante l’estate e i
giorni più caldi. Con pochi ingredienti potrete dar vita a un’acqua
aromatizzata leggera e rinfrescante.
Naturalmente non dovrete preoccuparvi delle calorie: non c’è nessuna
aggiunta di zucchero. Gli ingredienti, lasciati in infusione per il tempo
necessario, daranno all’acqua un
sapore unico e rinfrescante.
Ingredienti
- 1 grosso cetriolo
- 1 limone o lime
- 4 rametti di menta fresca
Procedimento
Tagliate a fettine il cetriolo con la
buccia. Tagliate a fettine sottili il
limone e metteteli insieme ai cetrioli in una caraffa capiente. Quindi
aggiungete la menta intera e versatevi l’acqua. Chiudete la caraffa e
mettetela in frigo a riposare almeno
un paio di ore. Prima di servirla filtratela. Aggiungete quindi nei bicchieri dei cubetti di ghiaccio, una
fettine di cetriolo fresco e, a piacere, qualche mirtillo intero. I cetrioli

Chiara Turri
non sono semplicemente ortaggi
estivi freschissimi e gustosi, ma
donano anche stupefacenti benefici
alla salute dell’intero organismo
umano. Ottimo diuretico, digestivo,
antitumorale, ottimo contro il diabete, regola la glicemia e perciò
indicato nella lotta all’obesità. Inoltre i cetrioli sono adiuvanti in caso
di malattie cardiache come le aritmie e l’ipertensione grazie al ricco
contenuto di minerali come il potassio e il magnesio (sono essenziali
per l’attività cardiaca). È possibile
notare i benefici dopo qualche settimana di assunzione di circa 500 g di
cetrioli ogni giorno. l cetriolo ha un
contenuto molto elevato d’acqua (la
percentuale è quasi del 96%). Il
consumo di cetrioli idrata e rivita-

lizza il corpo donando un aspetto
radioso alla pelle. Inoltre questo
ortaggio ha un contenuto molto
basso di calorie e, come qualsiasi
prodotto vegetale, è totalmente
privo di colesterolo. Per tale ragione è consigliato nella maggior parte
delle diete dimagranti. E’ un generoso serbatoio di minerali che si
concentrano principalmente nella
buccia e secondariamente nei semi.
E’ ‘controindicato’, quindi, sbucciare il cetriolo, perché insieme alla
buccia si perdono le preziosissime
sostanze che questo alimento può
offrire.
I minerali più importanti contenuti
nel cetriolo sono:
○ Potassio
○ Ferro
○ Silicio
○ Magnesio
○ Fosforo
Molte sono anche le vitamine, che
si concentrano principalmente nella
buccia:
○ Vitamina C
○ Vitamina A
○ Vitamine del gruppo B
○ 5 Enzimi
La nostra acqua aromatizzata ci aiuterà a bere di più e meglio.
Ottima idea anche come aperitivo
analcolico!!! Namastè!

Il miele nella medicina medievale
trovava un ampio utilizzo: la medicina del tempo non disponeva di
conoscenze scientifiche quindi si
basava sul ricorso a preghiere,
amuleti, rituali e sull'uso sostanze
provenienti dalla natura. Negli
scritti del tempo troviamo diverse
testimonianze dell uso del miele in
gravidanza e nel parto, momenti
molto pericolosi nel medioevo, da
proteggere quindi con la simbologia ben augurante del miele. Il
miele veniva usato anche come
rimedio di fronte a problematiche
come mestruazioni dolorose, infezioni vaginali, prolassi (come pessario, ovvero come sostegno)
insieme a componenti più dense
che creassero volume per sostenere gli organi pelvici... Nel post
parto invece era un ingrediente
insieme ai petali di rose ed altre
erbe per il bagno della puerpera e
trovava un largo impiego nella
cura delle lacerazioni da parto. In
realtà del miele oggi si sa che è una
sostanza dalle mille risorse, non
solo un alimento. È un toccasana
nel mal di gola ad esempio, mac'è
dell'altro. Attualmente si stanno
conducendo studi sul suo impego
nelle ferite e nelle ustioni come
promotore di guarigione e disinfet-

tante, nel contatto con la cute infatti si è visto che produce una quota
di acqua ossigenata. Il miele va
comunque indicato come integrazione della terapia tradizionale e
non è bene ricorrere al fai da te
quando parliamo di salute, ma
andrebbe valorizzato maggiormente quale prodotto straordinario che
ci offre la natura.

DONNE, LAVORO, UNIVERSITÀ & UGUAGLIANZA DI GENERE

La conquista di Eleonora
Condizionamenti, stereotipi,
disuguaglianze: sono molti i
vincoli che impediscono
alle donne ancora oggi, alle
soglie del 2023, di guadagnarsi un ruolo da protagoniste nel mondo. Molti sono
ancora i ‘gap’ da colmare
lungo il complesso percorso
verso l’uguaglianza di genere. Dai dati diffusi da Istat
emerge l’immagine di
un’Italia in cui le donne
sono mediamente più istruite degli uomini e rappresentano il 60% dei laureati
complessivi. Eppure tra loro
si registra il tasso di occupa-

zione più basso d’Europa.
Le donne italiane continuano ad essere ‘soggetti deboli’ sul mercato del lavoro:
pochissime occupano ruoli
decisionali e la maggior
parte hanno salari più ridotti
rispetto agli uomini pur
svolgendo le stesse mansioni. Anche da punto di vista
universitario si rispecchia lo
stesso trend: le lauree tecnico – scientifiche conseguite
dalle donne sono ancora
poche, seppur in crescita:
solo il 16,2% delle donne è
laureata in discipline cosiddette STEM (scienza, tecno-

Eleonora, che emozione ti ha regalato vincere questa
prestigiosa borsa di studio?
«Mi ha molto entusiasmata, essendo le borse così poche
non credevo di avere tante possibilità, e soprattutto mi ha
dato un grande slancio motivazionale. E’ la prima volta
che mi viene riconosciuto un premio per la mia carriera

logia, ingegneri, matematica) a fronte di un 37,3%
maschile. Se consideriamo
poi il campo aerospaziale la
situazione è ancor più categorica: in quest’ambito le
donne a livello mondiale
rappresentano solo il 25%
della forza lavoro! Ed è così
che nasce l’Amelia Earhart
Fellowship, una borsa di
studio promossa dal 1938 da
Zonta International in onore
della pilota Amelia Earhart
con lo scopo di dare una
spinta a questo lento processo verso l’uguaglianza
tra uomini e donne nel

mondo del lavoro, della
scienza e della ricerca.
L’Amelia Earhart Fellowship viene assegnata ogni
anno ad un massimo di 35
donne che conseguono un
dottorato di ricerca/dottorato in ingegneria aerospaziale e scienze spaziali. Può
essere utilizzato in qualsiasi
università o college che
offra corsi e lauree post –
laurea accreditati in questi
campi. Dal 1938 Zonta
International ha assegnato
1674 borse di studio per un
totale di 11 milioni di dollari a 1245 donne provenienti

accademica, e questo mi fa pensare che sono sulla strada
giusta.
Raccontaci di te, del tuo percorso di studi e della scelta dell’ingegneria aerospaziale?
«Dopo aver concluso il liceo scientifico Primo Levi a San
Floriano nel 2015, mi sono iscritta al corso di laurea triennale in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano
che ho terminato nel 2018. Successivamente, ho iniziato il
corso di laurea magistrale in Space Engineering sempre al
Politecnico di Milano con un breve periodo di studio
all’estero all’università di Liegi in Belgio. Dopo aver ottenuto la laurea magistrale nel dicembre 2020, ho deciso di
approfondire i miei studi iniziando un dottorato di ricerca
nell’ambito della navigazione autonoma di satelliti miniaturizzati nello spazio interplanetario sotto la supervisione
del prof. Francesco Topputo. La decisione iniziale di iscrivermi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale è maturata durante gli anni del liceo, periodo in cui mi sono
molto avvicinata al mondo dell’astronomia attraverso
stage e corsi extra-scolastici».
Che progetti hai per il futuro?
«Dopo aver concluso il mio percorso di dottorato (circa
verso febbraio 2024), il mio progetto sarà rimanere nell’ambito della ricerca concentrandomi sulle tematiche che
sto approfondendo ora. Mi piacerebbe nel lungo termine
vivere e lavorare qui in Italia con la consapevolezza che
prima dovrò però fare dell’esperienza all’estero».
Il campo che hai scelto è, ancora oggi, prettamente
maschile: come vivi questa disparità? C’è competizione o piuttosto si respira più parità rispetto a quella che
si può immaginare?
«Per quanto riguarda la mia esperienza universitaria non
ho mai sperimentato direttamente situazioni di disparità
da parte di colleghi e professori, ma è vero anche che sono
a conoscenza di episodi spiacevoli che sono capitati alle

Eleonora Andreis
da 75 paesi del mondo,
diventate in seguito astronauti, ingegneri aerospaziali, astronomi, professori,
geologi, imprenditori e capi
d’aziende.
Quest’anno
Zonta ha assegnato 30 borse
di studio a donne provenienti da 18 paesi per aver
raggiunto ‘un eccezionale

record accademico’ e per
aver ‘dimostrato iniziativa,
ambizione e impegno nel
perseguire una carriera nell’ingegneria aerospaziale e
nelle scienze spaziali’. Tra
loro spicca il nome di Eleonora Andreis, di San Pietro
in Cariano, studentessa del
Politecnico di Milano.

mie colleghe, come d’altronde purtroppo accade ancora in
tanti altri settori. Parlando di disparità, personalmente mi
sono sentita più inibita a intraprendere questa carriera
durante gli anni pre-universitari, dove il mio dubbio è
maggiormente cresciuto non trovando modelli di riferimento che mi facessero pensare che invece fosse possibile percorrerla. Guardando un po' i dati del più recente
gender quality plan del Politecnico di Milano, nel 2020 le
ragazze che si sono iscritte ai corsi di ingegneria al politecnico corrispondono al 23% degli studenti, ma le percentuali di rinuncia al primo anno sono solo del 10,7%
rispetto al 13,6% maschile. Questo dimostra ciò che dicevo prima, la disparità numerica che si vede ancor’oggi è
prevalentemente dovuta ad una inibizione pre-universitaria piuttosto che ad una mancanza di capacità delle ragazze nel concludere il percorso di studi. Evidente poi come
questo gender gap cresce con i diversi passaggi di carriera. Negli ultimi anni, comunque, la percentuale di frequenza femminile nei corsi ingegneristici è in leggero
aumento (22,2 % nel 2018/2019 al 23,6 % nel 2020/2021)
grazie anche alle diverse opere di sensibilizzazione e progetti introdotti, e questo è sicuramente un segnale positivo».
Che consiglio dare alle giovani che potrebbero sentirsi
inibite davanti a realtà prettamente maschili rischiando di rinunciare magari ad un sogno?
«Quello che consiglio è di provare e mettersi in gioco, mal
che vada se si capisce di aver intrapreso una strada sbagliata o che non piace si può sempre cambiare idea. Perdere un anno nel percorso universitario è quasi prassi
comune, e soprattutto non importa a nessun futuro datore
di lavoro. In università il clima è sereno e più variegato di
quello che ci si potrebbe aspettare da una facoltà così tecnica. In più, come mi dice spesso il mio supervisore, è un
ottimo momento per essere ingegnere». Silvia Accordini
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CERCO CASA

Toby, il gigante gentile
Mentre era in vita, Toby ha
visto passare 16 milioni di
persone tra i sentieri del
Parco Natura Viva di Bussolengo. E’ morto nell’ottobre
scorso a 54 anni, rinoceronte bianco più anziano d’Europa. Ma questo esemplare,
amico dei molti ippopotami
che con lui hanno condiviso
il grande reparto, è riuscito
nell’impresa di vivere due
volte. Da sabato 2 luglio è il
fulcro attorno al quale ruota
la mostra ‘L’ombra dell’unicorno’, inaugurata al MUSE
– Museo delle Scienze di Trento e dedicata alle cinque specie di rinoceronte che
ancora vivono sulla Terra. Tutte sull’orlo dell’estinzione. Toby conserva la sua
pelle - pulita e conciata - il suo volto, i suoi zoccoli e perfino il taglio che aveva
sull’orecchio destro per continuare ad essere l’imperituro ambasciatore dell’emergenza che sta affrontando la biodiversità, in Africa e non solo. Anche
perchè nel 2021, per la prima volta dopo sei anni di discesa, il bracconaggio ha
rialzato la testa e ha aumentato il numero di rinoceronti uccisi per strapparne
il corno. «Toby è stato con noi un gigante gentile - spiega Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva che l’ha ospitato per 47 anni -.
Ma tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Lui qui potrà raccontare ancora molto
alle giovani generazioni, che rischiano di non avere più l’occasione di vedere
questi pachidermi vivere in natura. Basti pensare che solo nel 2021 in Sudafrica sono stati uccisi 451 rinoceronti, per piazzarne il corno sul mercato nero
del traffico illegale. Un crisi iniziata nel 2008, che ha raggiunto il suo picco nel
2015 con una strage di 1.349 animali bracconati. E il rialzo di questo ultimo
anno, dettato anche dalla pandemia, non ci lascia affatto tranquilli». I due corni
di Toby, eccezionali e perfettamente conservati, sono stati esposti al pubblico
durante l’inaugurazione della mostra e poi portati via per essere messi in sicurezza. «Per il museo - conclude Osvaldo Negra, zoologo e curatore della mostra
al MUSE - è un'occasione estremamente preziosa per affrontare il tema della
conservazione del rinoceronte o meglio dei rinoceronti. Le cinque specie che
ancora esistono sul pianeta sono minacciate non solo dalle trasformazioni
ambientali ma anche e soprattutto dal mercato che ruota attorno al corno e al
suo presunto valore terapeutico. La mostra affronta anche molti altri aspetti:
il rinoceronte è una specie che popola l'immaginario dell'uomo fin dagli albori
della nostra storia, prima come animale mitologico che forse viveva in India,
poi come creatura esotica che si poteva vedere casualmente se qualcuno la portava in Europa, infine è scivolato a simbolo di caccia grossa e ora verso l'insensato mercato del suo corno. Reperti, video e fotografie cercano di tratteggiare l'interazione tra Homo sapiens e queste specie, estremamente maestose,
estremamente arcaiche, ma anche molto fragili. Riusciremo a conservarle?».

L’ombra dell’unicorno

La mostra temporanea, visitabile fino al 9 ottobre 2022 al MUSE - Museo delle Scienze di Trento, è dedicata ai rinoceronti: alle cinque specie attuali e alle numerose specie
fossili. Una sezione del percorso racconta il ruolo che questa specie ha avuto nell’immaginario degli antichi e l’esotismo che ha alimentato nel mondo occidentale. La narrazione si conclude con un approfondimento sull’assoluta mancanza di senso dello
spietato mercato che gira attorno al bracconaggio di rinoceronti e al presunto uso farmacologico della polvere ricavata dal loro corno. Toby è il punto di partenza per innumerevoli narrazioni: storie, a volte individuali, spesso collettive, che portano in luce la
suggestione esercitata dai rinoceronti lanosi sugli artisti Paleolitici dell’ultima ‘era glaciale’, scandagliano il mito dell’unicorno nelle culture del bacino del Mediterraneo,
fanno rivivere il senso di spettacolarità esotica con cui quest’animale (come anche
l’elefante) veniva percepito dai pochi che nel Rinascimento e nei secoli passati avevano la fortuna di vederlo. La mostra – a cura di Osvaldo Negra e Alessandra Pallaveri
del MUSE - nasce da una collaborazione tra il MUSE e il Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) e consiste principalmente di reperti, foto e video narrativi.

Dolcissimo e affettuosissimo
King, un Breton di 9 anni.
Lav se n’è presa cura e gli
ha fatto riacquistare fiducia
negli umani. È pronto per
una famiglia che gli doni
serenità e coccole, una famiglia che intenda riscattare il
suo terribile passato. Per
info: cell 339 1108543

E’ un gigante buono che aspetta la sua
famiglia per la vita. Lui è Blanco, 7
anni, sterilizzato, molto buono e coccolone. Per info cell 3391108543 (previo mess Whatsapp di presentazione).

Nick cucciolo
di 3 anni,
taglia media.
Cerca una
famiglia che
lo accolga.
Verrà affidato vaccinato e
microchippato. Per una
buona adozione arrivo ovunque previo il superamento dell'iter conoscitivo previsto
Per info inviare messaggio WhatsApp RIF. Monique 392 0894230

Stupendo Kurt, color albicocca ha
bisogno di una famiglia. Tolto da
una situazione di estremo pericolo,
è stato castrato, testato fiv e felv ed
è risultato negativo, spulciato e
sverminato. Avrà circa 1 anno e
mezzo, usa la lettiera ed è educato
in casa, è estremamente affettuoso
e coccolone, adora la compagnia
delle persone. Per informazioni
3471237075
Mafalda stupenda
gatta squama di
tartaruga a pelo
lungo, ha circa 2
anni, insieme a
Kurt è stata portata via da una
brutta situazione
di incuria. Sterilizzata, testata
(negativa) sverminata e trattata
con l'antiparassitario. È tranquilla e non invadente. Per informazioni 3471237075

Questi angioletti sono stati trovati in uno scatolone, sono stati accuditi e svezzati e ora
sono pronti a trovare una casina tutta per
loro. Hanno circa due mesi e saranno una
futura taglia media: una femminuccia e due
maschietti. Verranno affidati vaccinati e
chippati. Per info Ilenia 3457304891

BELLISSIMO CACAO!
Ecco Cacao, l’ultima
piccola di zebù nano
nata al Parco Natura
viva di Bussolengo. Il
suo nome è stato scelto a suon di… voti!
Cacao al primo posto
con 748 voti; Coco in
seconda posizione
con 486 voti; Summer in terza posizione con 326 voti; Estate in quarta e ultima
posizione con solo 58
voti.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La rinascita della Peschicoltura veronese

La rinascita del settore
peschicolo veronese passa
anche dalla revisione del
disciplinare della Pesca di
Verona IGP. In 20 anni, la
superficie investita si è
ridotta di oltre 3000 ettari,
mentre la produzione è
calata di circa 65mila quintali tra pesche e nettarine
per una PLV (produzione
lorda vendibile) di oltre
40milioni di euro. Oggi gli
ettari coltivati a pesche e
nettarine nella provincia
scaligera sono poco più di
1200. In occasione della
mostra concorso della

Pesca di Verona IGP al
Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria
Filippini, Coldiretti Verona
ha fatto il punto sulla produzione peschicola veronese e sulle sue prospettive
alla presenza del presidente della Commissione agricoltura della Regione
Veneto Marco Andreoli e
del consigliere regionale
Filippo Rigo. «Per ridare
slancio alla coltivazione di
pesche e nettarine della
provincia veronese, che è
la prima produttrice nella
Regione Veneto, – eviden-

In conclusione, si sono svolte le premiazioni della
Mostra/Concorso della pesca di Verona IGP a cui
hanno partecipato oltre 30 produttori. Secondo i
risultati delle valutazioni organolettiche espressi da
una giuria di esperti nel gruppo pesche a pasta gialla
sono stati premiato al 1° posto Armando Tacconi di

ALLARME PARASSITI
Prolifera per le elevate temperatura una serie di parassiti minori su frutteti, oliveti e orti. «Il gran caldo di
questo periodo legato alla siccità – evidenzia Coldiretti
Verona - favorisce l’insorgere di insetti dannosi per
frutteti, orti, giardini e campi, ma anche fastidiosi per
chi abita in città». Dai lepidotteri sull’olivicoltura, alle
forficule e cocciniglie minori sui frutteti fino alle cimici dell'olmo su case e abitazioni, sono molte le colture
che non vengono risparmiate in questa estate bollente
facendo presagire danni all'agricoltura scaligera.
«Per effetto della globalizzazione e per l’impatto dei
cambiamenti climatici – spiega Coldiretti – l’Italia
negli ultimi anni ha dovuto affrontare una vera e propria
invasione di insetti e organismi alieni arrivati nelle
campagne attraverso la commercializzazione di piante e
semi provenienti dall’estero con conseguenze devastanti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico.
Ne sono un esempio la Cimice asiatica e la Drosophila
suzukii che si sono diffusi grazie all’assenza di antagonisti specifici. È necessario – precisa Coldiretti Verona
- sviluppare nuove attività di ricerca applicata orientate
alla definizione di sistemi capaci di contenere i parassiti delle piante coltivate garantendo tuttavia la salvaguardia dell’ambiente e delle altre specie tanto più che
dal 2030 l’Unione Europea andrà a togliere circa il 50%
delle molecole a disposizione per la difesa fitosanitaria».

zia il direttore di Coldiretti
Verona, Giuseppe Ruffini abbiamo organizzato un
gruppo di lavoro costituito
da esperti e produttori per
adeguare il disciplinare
della Pesca di Verona IGP
che ha ormai 25 anni e
adattarlo alle mutate esigenze del mercato e ai
gusti dei consumatori. La
peschicoltura è una coltura
tradizionale del territorio
scaligero e deve essere
tutelata ma anche modernizzata per essere sostenibile e remunerativa per i
produttori».

Diverse le cause che hanno portato alla riduzione della peschicoltura veronese: il virus sharka
(Plum pox virus) che ha colpito
le colture della provincia veronese da fine 1990 in poi causando ingenti danni, il cambiamento dei gusti dei consumatori, la
produzione di kiwi che ha sostituito in certi territori le pesche,
la concorrenza con il Sud Italia
e i paesi stranieri, specie la Spagna. «Per non perdere la peschicoltura veronese – sottolinea
Giorgio Girardi, responsabile
ortofrutta di Coldiretti Verona è necessario migliorare le produzioni di pesche e nettarine, sia gialle che bianche, sotto il
profilo qualitativo poiché il mercato tende a premiare la frutta di buona pezzatura con
eccellenti caratteristiche organolettiche. Soltanto in questo modo le pesche potranno dare
ancora soddisfazioni economiche ai produttori. C’è bisogno anche di un rinnovamento
delle tipologie varietali e degli impianti per ottenere frutta di eccellenza in grado di competere con i prodotti stranieri». «Secondo una ricerca promossa da Coldiretti Verona e coordinata da Debora Viviani, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università
di Verona, - aggiunge la Vicepresidente di Coldiretti Verona, Franca Castellani - la certificazione come il marchio DOP e IGP è garanzia di qualità dei prodotti alimentari per il
76,8% dei consumatori intervistati. Inoltre, per il produttore è un sistema che aiuta a promuovere il prodotto e per la comunità serve a rinforzare il legame con il territorio e a proteggere le tradizioni». Le Indicazioni geografiche (IG) generano un valore economico rilevante. Il Veneto, secondo l'indagine annuale Ismea-Qualivita 2021, che analizza i valori
economici e produttivi della qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane
DOP IGP STG, è la prima regione italiana a impatto economico per Indicazioni geografiche con un valore generato di 3,70 miliardi di euro. Verona, secondo l’indagine, è la terza
provincia italiana (dopo Treviso e Parma) con un impatto economico IG di 1,2 miliardi di
euro. Coldiretti Verona ha già inoltrato richiesta alla Regione Veneto e al Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali attraverso l’Associazione Ortofrutta Veneta per
ottenere le certificazioni della ‘Mela di Verona IGP’, ‘Asparago di Verona IGP’ e ‘Ciliegie
delle Colline Veronesi IGP con la sottozona Ciliegia della Val d’Alpone’.

Sona con varietà Royal summer, al secondo posto
Marco Girelli di Bussolengo con Royal glory , al 3°
posto Angelo Cordioli di Sommacampagna con Royal
summer. Nel gruppo delle pesche a pasta bianca sono
stati premiato al 1° posto Giovanni Adami di Bussolengo con Nathana, al 2° posto Luca Dal Pezzo di

Zevio con Nathana, al 3° posto Elena Martinelli di
Valeggio con varietà Greta. I premiati del gruppo nettarine sono stati Giovanni Adami di Bussolengo con
Ali top, al 2° posto Diego Bombana di Valeggio con
Big Top e al terzo posto Luca Dal Pezzo di Zevio con
Early top.

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Le imprenditrici agricole femminili sono sempre più
attente all’innovazione e agli strumenti digitali, come
le vendite online. Lo dimostra la partecipazione di
circa 70 rappresentanti di imprese agricole veronesi
alla tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da
Donne Impresa Coldiretti Verona all’Agriturismo Le
Bianchette di Custoza. All’incontro, dal titolo ‘L’innovazione digitale nell’agroalimentare. Le esigenze delle
aziende agricole e le aspettative dei consumatori’,
sono intervenuti esperti per illustrare le opportunità di
internet. I saluti iniziali sono stati della vicepresidente di Coldiretti Verona Franca Castellani e del sindaco
di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso.
Federica Bindi, avvocato dello Studio Legale SAPG di
Verona ha spiegato le normative e le regole delle vendite online per non incorrere in sanzioni. «L’e-commerce – ha detto - è una vetrina sul mondo e una tecnica di vendita efficace se utilizzata correttamente. Fondamentali sono le regole e le norme da rispettare. Per tracciare il prodotto e creare maggiore fidelizzazione con il consumatore finale può essere valutata l’innovazione e la tecnologia in ambito blockchain». La pandemia ha rivoluzionato la vita delle persone e ha accelerato il ruolo delle tecnologie digitali. L’e-commerce anche nel settore agroalimentare ha registrato un boom di vendite con previsioni positive anche quest’anno. Debora Viviani, ricercatrice del
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, che si è focalizzata sul tema ‘Consumi digitali, tra opportunità e scetticismo’ ha sottolineato: «Tra crisi economica, pandemia e ora guerra e rincari dei prezzi, il 94% degli
italiani negli ultimi anni ha cambiato le abitudini di spesa. C’è ancora scetticismo da parte dei consumatori sugli
acquisti online sia per le transazioni che per la consegna dei prodotti freschi che non possono essere scelti personalmente da chi li acquista. Questi sono limiti che però le aziende agricole possono superare: tra loro e il consumatore
va rafforzato il rapporto di fiducia».
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CALCIO ROSSOBLU. Valpolicella e San Peretto uniscono le forze e debuttano a Sant’Ambrogio

Il Valpolicella si presenta

foto Elena Zanotti
Tradizionale appuntamento
all’Osteria Perbacco di
Sant’Ambrogio, per la presentazione dei rossoblu del
Valpolicella del presidente
Mario Vincenzi. La novità di
quest’anno che i due sodalizi
del San Peretto e del Valpolicella, hanno deciso di unire
le forze per dare vita ad una
fusione. Alla presentazione
ha rotto gli indugi Mauro
Gaburo che davanti allo staff
tecnico del nuovo mister
Marzio Menegotti ex Montebaldina Consolini, ha detto:
«Ritenevamo che fosse il
momento giusto, per correre
per i medesimi obiettivi, di
crescere sia a livello giovanile che di prima squadra,

facendo appunto una fusione
con il San Peretto del presidente Paolo Menegazzi. I
tempi erano maturi. Lavoreremo con il massimo impegno per alzare l’asticella, in
tutti i settori. Abbiamo un
grande patrimonio umano e
tecnico. Sono i nostri punti
di forza, assieme ad una dirigenza appassionata e coesa».
Interviene il nuovo mister
Marzio Menegotti: «E’
nostra intenzione giocare un
calcio intenso e di personalità. Ci aspetta un nuovo campionato in prima categoria,
difficile con avversarie toste.
Faremo di tutto, per fare la
nostra bella figura, lottando
per le prime posizioni, della

parte sinistra della classifica.
Sono carico e fiducioso, per
questa nuova avventura. Ho
conosciuto un gruppo di
ragazzi, della prima squadra
che hanno voglia di lasciare,
il segno. Io sono con loro e
non vedo l’ora di scendere in
campo». Ora la parola, passa
al presidente del club Mario
Vincenzi che afferma entusiasta: «Voglio vedere in
campo una squadra che porti
in alto i nostri colori. Protagonista di un gioco divertente e spettacolare. Io voglio
vincere e voi? Avete tutto per
fare bene, diamoci dunque
da fare, sia a livello giovanile che di prima squadra e
forza Valpolicella».

Chiude il direttore sportivo
ex San Peretto, della prima
squadra Nicola Righetti:
«Siamo chiamati a dire la
nostra in un campionato
dove affronteremo squadre
di buona caratura come
Pastrengo, il rinnovato Bussolengo, l’Alpo Club 98, il
Caselle, Concordia del
nuovo mister Ghirardello, il
Pastrengo di mister Paolo
Brentegani e il Malcesine del
riconfermato mister Stefano
Marchiori. Possiamo senza
dubbio dire la nostra in quantità e qualità. Vogliamo affermare il nostro valore in un
girone tostissimo».
Roberto Pintore

La rosa di prima categoria 2022-23
Portieri: Faettini 75’ ( San Peretto), Quintarelli 98’; Difensori: Savoia 96’(San Peretto), Balzarini 99’, Perina 92’, Da
Costa 98’, Ambrosi 2001 (San Peretto), Marchesini 90’(Alba), Colella 2000 (Montebaldina), Grigoli 2002 (Caselle);
Centrocampisti: Paiola 84’(San Peretto), Salzani 2002, Carigi 85’ (San Peretto), Benedetti 89’(San Peretto), Righetti
98’(San Peretto), Zivelonghi 2001 (San Peretto); Attaccanti: Tommasi 92’(San Peretto), Adade 99’(Montebaldina),
Corradi 2003, Dall’Ora 2000 (Montebaldina), Rossi 2000 (Castelnuovo), Risi 95’ (Montebaldina), Bonato 92’(San
Peretto). Lo staff tecnico. Allenatore Marzio Menegotti, Vice Hodo Ervis e Carlo Venturini, Allenatore dei portieri
Luca Bellè, Fisioterapista Andrea Dotti.

IL PESCANTINASETTIMO D’ECCELLENZA

LA PASSIONE DI EDDY AZZOLIN

Downhill: è questo il nome di una disciplina ancora poco
conosciuta e praticata, ma che sta riscuotendo notevole
successo tra giovani e giovanissimi. A raccontarcela è
Eddy Azzalin, quindicenne veronese, che sulla bicicletta
ci è praticamente nato. Non solo perché è figlio di Giovanna Bonazzi, pluricampionessa di mountain bike, ma
anche perché per le due ruote nutre una sconfinata passione. «Il downhill è una disciplina del mountain biking
che si pratica su terreni ripidi e sconnessi, spesso caratterizzati da salti, cadute, pietraie e altri ostacoli. I salti possono essere fino ai 15 metri, mentre le cadute possono
superare i 5 metri – racconta Eddy -. La storia che mi lega
a questo sport ha radici nei primi anni della mia vita,
quando alla scuola dell’infanzia ho ricevuto la mia prima
bmx. Grazie a Linda Spiazzi, che gestisce una pista in
zona Stadio, ho fatto le mie prime gare…ma a me piaceva saltare e volevo qualcosa di diverso, tanto che ora il
bmx lo pratico solo come allenamento. E poi è arrivato il
2016: nei giorni in cui mamma ha vinto i mondiali in Val
di Sole ho provato per la prima volta downhill: da qual
momento è iniziato l’amore per questa disciplina. Alla mia
prima bici biammortizzata Kona Stinky, regalatami nel
2017, che ho un pò odiato perché i miei amici mi prendevano in giro chiamandola ‘el rochel’ perchè vecchiotta o
‘bici piena’ perchè pesava molto, è seguita una Giant trance che ha segnato la mia rinascita: venivo infatti da due
infortuni che mi sono procurato praticando bmx. Il downhill mi appassiona molto – aggiunge Eddy che fa parte
dello Switch Team -. Più che la velocità, amo molto i salti
e le acrobazie: in questìultimo anno mi sono infatti concentrato sullo slopestyle, una disciplina specializzata in
salti e trick, poco praticata in Italia, in cui vengono utilizzate bici da dirt. E’ su questo che voglio investire nei prossimi anni…Certo, non è facile allenarsi: il bike park attrezzato per downhill più vicino è a Paganella e per lo slopestyle a Monza (il Monza pizza bikepark)». Un talento in
crescita, quello di Eddy, che ad aprile scorso ha preso parte
ad una gara nell’ambito della quale ha vinto un ‘trick contest’ con salto mortale all’indietro che ha letteralmente
infiammato gli spettatori. «E’ stata una grande soddisfazione – afferma Eddy -, tanto che ho voluto dedicare questa vittoria al mio caro amico Manuel Mignolli, che ci ha
lasciati il 2 aprile». Silvia Accordini

IL BURECORRUBBIO

foto Elena Zanotti
E’ pronto alla nuova stagione 2022-23 di Eccellenza, il PescantinaSettimo del presidente Lucio Alfuso. Riparte
dalla conferma di mister Giovanni Orfei e del suo vice Vincenzo Esposito che farà da collante con la juniores per
un progetto di collaborazione. Luca Amati è il preparatore atletico, Paolo Maini il nuovo preparatore dei portieri,
Giuseppe Venturelli il massaggiatore, Monica Albertini magazziniere e Luca Concato team manager, Gregory
Donadel diesse e Andrea Basuino allenatore della Juniores. Esclama durante la presentazione, che si è tenuta nel
ristorante pizzeria di Boscomantico, il presidente del club rossoblu, Lucio Alfuso che si rivolge a tutti i componenti della società: «Dopo la positiva stagione passata, dove abbiamo fatto bene in Eccellenza, siamo pronti ad un
nuovo campionato con l’obiettivo di crescere. Dovete essere fieri ed orgogliosi di indossare la maglietta del
PescantinaSettimo. Rappresentante il paese di Pescantina e non dovete mai dimenticarlo. Il nostro progetto è sempre rivolto con entusiasmo e la massima attenzione, alla completa valorizzazione della prima squadra ed a tutta la
filiera, che gravita attorno al settore giovanile. Un grazie al direttore generale Enrico Pavoni. Sono consapevole
che disponiamo di un ottimo rosa della prima squadra con l’ingresso di giovani interessanti ed un tecnico capace
come mister Orfei». Aggiunge mister Giovanni Orfei: «Ci aspetta un campionato difficile dove possiamo dire la
nostra con responsabilità e voglia di fare. Diamoci da fare». Infine il probabile girone A di Eccellenza di campionato 2022-23 dove verrà inserito il Pescantina composto da: Ambrosiana (in attesa di ripescaggio in serie D),
Belfiorese, Castelnuovo del Garda, Clivense San Martino, Garda, Montorio, Valgatara, Schio, Union Eurocassola, Unione La Rocca Altavilla, Virtus Cornedo, Camisano, Bassano, Arcella Padova, Albignasego, Academy Plateola e Mestrino Rubano. R.P.
La nuova rosa: Portieri: Boschini, Ferro (via Academy), Difensori: Brunelli ( Juniores), Zoppi, Bertasi, Iurato (
Polisportiva Virtus), Moretto ( Mozzecane), Bertoldi, Righetti ( Juniores Elite), Rossi; Centrocampisti: Cappelletti, Zamboni, Vicentini (Villafranca), Berardo, Anselmi (San Martino Speme); Attaccanti: Signorini, Ceretta, Scultz
(Polisportiva Virtus), Ratti (Villafranca), El Qorichy(Isola Rizza), Kelvin (Villafranca), Padovani (Hellas Verona
Primavera).

Forte passione per il territorio e voglia di crescere ogni
stagione. Il BureCorrubbio annuncia il nome e cognome
del nuovo allenatore della prima squadra: Manuel Bonazzi. Sarà lui a ridare smalto e motivazioni a tutto l'ambiente, pronto a guidare una brigata di combattivi ragazzi nel
prossimo campionato targato 2022-23 di Seconda categoria. «Da noi sono sempre state importanti le persone e i
loro valori umani, poi arriva il calcio - dice il presidente
Massimiliano Zago, del Fcd BureCorrubbio -. Finito il
ciclo di mister Nicola Martini, che colgo l'occasione di
ringraziare di cuore per quanto fatto da noi, abbiamo
deciso di svoltare con il tecnico Bonazzi, che aveva allenato in precedenza da noi nel settore giovanile. Nella stagione scorsa nel girone A di Seconda abbiamo sfruttato
l'attimo in una ripresa difficile, dopo due anni fermi dal
Covid-19, e siamo giunti undicesimi con 31 punti in 26
gare disputate con 7 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. Da
qui dobbiamo partire, lavorando ancora con più ardimento ed entusiasmo, per dire la nostra nel nuovo campionato con rivali importanti come ad esempio Arbizzano, che
retrocesso dalla Prima ha cambiato l'intera squadra con il
riconfermato mister Di Marzo e che vorrà immediatamente salire». Gli fa eco il direttore generale Mauro Carradori: «Bonazzi conosce bene il nostro ambiente e che
cosa chiediamo ai ragazzi della prima squadra - commenta Carradori. Siamo umili ma ambiziosi. Vogliamo
giocatori che siano orgogliosi di indossare la nostra
maglia. Stiamo operando sul mercato per costruire una
squadra all'altezza. La Seconda categoria è una vetrina
importante. Noi vogliamo fare del nostro meglio, con prestazioni convincenti e alla ricerca di più vittorie possibili.
Tutti compatti per iniziare un nuovo percorso con mister
Bonazzi, a cui auguro un grosso in bocca al lupo». R.P.
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Quale immagine migliore se non quella della trebbiatura per rappresentare l’estate? E allora eccocela descritta nei suoi ricordi di bambina da Claudia
Ferraro in ‘La trebbiatura’. A tratteggiare questa calda estate 2022 con versi reali e commoventi al tempo stesso è Daniela Negrini con ‘Falso allarme’.
Nel frattempo, pensando alla benedizione della pioggia tanto agognata, Giangirolamo Borgo ci regala ‘ACOA’. Chiude la rubrìca un componimento di
Rosalba Ferramosca che ci propone i versi scritti dopo una vacanza in Salento: ‘Punta Prosciutto’.
La trebbiatura
Estate, tempo di lucciole,
le vedo rincorrersi,
nascondersi tra l’erba dei prati.
I ricordi imprigionati,
s’affacciano rievocando
sprazzi di memoria nella mia mente:
“Tra le falagi dei miei piedi
s’insinuano chicchi di grano,
che calpesto nel granaio
messo ad essicazione.
Scorazzano alla notte i topi,
li sento sopra le travi del soffiitto
fanno raccolta per farne provvista.
I solchi del campo sottostante
rubano il mio sguardo,
vedo i ciuffi dei mozziconi di steli,
che la falce ha risparmiato”.
Là giocavano le lucciole alla sera.
Era avvenuta la trebbiatura,
tra la polvere e il fracasso

Falso allarme
E' l'alba quando
un suono nel vento
mi sveglia.
Saette colorano
il cielo nero come il fondo del mio

i cappelli degli uomini,
giravano affacendandosi come api,
per il cortile dell’aia.
Sopra la trebbiatrice schiene curve
scomparivano e ricomparivano
nascoste dalla paglia del grano.
Raccolte in covoni,
spuntavano bionde le spighe.
In sacchi il grano già pulito
riposava nell’angolo in cortile.
Le balle di paglia sostavano
sotto i portici.
Era una festa:
giravano bicchieri di vino,
condivisioni di pasti.
Non mancavano grida, canti e risate.
Rivedo i molti chicchi distesi
e ricordo il mio pensiero:
“Quanto pane in questo granaio,
quanto profumo sulla nostra tavola”.
Claudia Ferraro

bicchiere
sporco di caffè.
Attendo come una dolce
sposa un tuono ma
tutto si spegne e,
dopo il caldo torrido del giorno,

ACOA
Acoa regalà da la Natura,
gaiarda, bona, fresca e pura
acoa pressiosa e benedeta,
acoa limpia, ciara e neta,
acoa de fonte da rocia viva
acoa de falda, acoa sorgiva;
acoa che piove da Dio mandada,
acoa che fioca, bianca, giassada.
E alfin del longo pelegrinar,
te torni sempre nel grando mar.
Acoa da l’omo tanto sprecada,
acoa robada, acoa malada,
acoa da bèar sterelisada,
acoa in bòsa aditivada,
acoa de lòssa impastrociada,
acoa de fiume invelenada,
acoa de mar contaminada!
Cossa saralo el to destin
se l'omo l'è un malandrin?
Giangirolamo Borgo

non una goccia lava la terra,
assetata.
Ma io veglio e penso a te,
cara mamma, che mi accoglievi e
consolavi ogni mio affanno!
Daniela Negrini

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Vincenzo Contreras, nato nel 1981 a Gaeta, dove ha
vissuto fino all’età di vent’anni anni prima di trasferirsi a Siena e oggi residente a Verona. Alla sua professione ha associato varie passioni come il cinema
e la scrittura che lo ha portato alla realizzazione dell’opera ‘L’ULTIMA OCCASIONE’, che chiediamo
allo stesso autore di presentarci. «Il mio è un libro
di contestazione e protesa verso una società consumista ed un modo di vivere e lavorare che tende a
consumare tutto il tempo che abbiamo a disposizione - inizia a raccontare l’autore -. Il tempo lo sprechiamo dovendo lavorare ben oltre il necessario, per dover guadagnare sempre più, assecondando così la società che ogni giorno ci propina prodotti, merce sempre nuova
e apparentemente necessaria. Un “sistema” che sembra perfetto per sottrarci tempo per pensare, informarci e capire cosa ci accade attorno e nel
mondo e, come dice il protagonista del mio libro, sembra che questo faccia
tutto parte di un disegno voluto da chi detiene il poter e vuole avere gente
non pensante e consumi soltanto».
Il protagonista sembra ricordare quei disturbatori seriali, un po’ NOtutto, che agisce per protesta, ma soprattutto come un paladino dei più
deboli.
«Non lo vedo come un “NOtutto” e neppure “disturbatore seriale”, probabilmente è più appropriato indicarlo come “disturbatore sociale”, un uomo
che vuole scuotere le coscienze, e far rendere conto alle persone di come
stanno le cose, di come la società, vissuta come la vivono molte persone,
annienta e basta; una società che è una fabbrica di uomini creati per nascere, studiare, lavorare ma con zero passioni, nessun interesse e soprattutto
senza pensiero. Ecco chi è il protagonista per me».
La scrittura sua grande primaria passione, al punto da averla vista aggiudicarsi una citazione di merito al premio letterario ‘Campiello giovani’.
«É stato nel 2001, oltre a risultare finalista anche per la Regione Lazio dello
stesso premio di quell’anno. Il racconto in questione è ‘The Joker’ ed è la
parte ‘Tarantiniana’ iniziale che si incontra anche nel mio ‘L’ultima occasione’».
Perché dovremmo leggere il suo libro?
«Qualcuno mi ha detto che questo libro disturba, perché porta a fare i conti
con se stessi, e porsi domande rispetto a dove stiamo andando come individui, singole persone rispetto alla società che ci circonda. Domande rispetto al tempo, come lo abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo e se siamo soddisfatti. Domande che ti portano a riflettere in profondità».
L’ULTIMA OCCASIONE di Vincenzo Contreras – Ali Ribelli Edizioni
Pag. 56 - €. 10

Punta Prosciutto
Accarezza il mare
la sabbia
a voler gentilmente farla sua.
Ssch - le sussurra,
ti reco in dono la Poseidonia salvifica,
la strappo per te ai fondali più al largo Il Sole inanella nell’acqua
cerchi di luce,
si formano e disfano come sogni,
ricordi di marini esseri del mito.
Una linea intensa di blu
bacia all’orizzonte l’azzurro slavato
del cielo.
Lontano galleggiano nel nulla
bianchi scafi all’ancora
un gabbiano appollaiato su un palo
sorveglia,
becco adunco a ghermire una preda.
Mi aspetto delfini guizzanti
a salutare la danza delle onde.
Rosalba Ferramosca

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
Comprare casa dal costruttore

L’acquisto dalla società costruttrice di una casa in corso di costruzione, o addirittura sulla carta, situazione che si verifica quando l’immobile è stato progettato, ma non ancora realizzato, può comportare alcuni rischi legati all’eventuale
insolvenza dell’impresa. In passato è capitato che chi si era impegnato ad acquistare una casa in costruzione perdesse tutto ciò che aveva anticipato a causa
del fallimento dell’impresa. Il nostro legislatore ha previsto una particolare tutela per proteggere l’acquirente dal momento del preliminare fino al rogito, e
anche successivamente. La legge prevede, innanzitutto, il contenuto minimo
del contratto preliminare, che deve essere fatto a pena di nullità davanti ad un
notaio. In occasione del preliminare il costruttore ha poi l’obbligo di consegnare al promissario acquirente una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia
sia delle somme che riscuote al momento della stipula del preliminare (caparra
e acconto) sia delle somme che in base agli accordi raggiunti debba riscuotere o acquisire dopo la stipula del contratto (ulteriori acconti), ma prima che si
verifichi il trasferimento della proprietà dell’immobile o di altro diritto reale di
godimento sullo stesso. Al momento del definitivo l’immobile dovrà poi essere
trasferito libero da gravami, e quindi libero anche da precedenti ipoteche, salvo
che il mutuo contratto dal costruttore per finanziare l’opera non venga frazionato e sia poi oggetto di accollo da parte dell’acquirente. La legge prevede
anche che in occasione del definitivo all’acquirente venga consegnata una
polizza assicurativa che lo tenga indenne per almeno dieci anni dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle
opere. In questo modo l’acquirente sarà tutelato
da eventuali gravi danni all’immobile anche qualora l’impresa dovesse chiudere o fallire successivamente alla vendita. E’ poi previsto per l’acquirente, anche quando abbia già escusso la
garanzia fideiussoria, un diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile che sia stato sottoposto
a vendita forzata, qualora l’immobile sia già stato
consegnato e sia adibito a residenza principale.
In questo caso l’acquirente potrà acquistarlo
pagando il prezzo definitivo raggiunto all’incanto. Bisogna infine ricordare che anche la legge
fallimentare prevede una generale tutela a favore dell’acquirente di una casa da destinare ad
abitazione principale. Le vendite ed i preliminari
GIACOMO FELLI
di vendita trascritti conclusi al giusto prezzo ed
Notaio in Negrar
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e
di Valpolicella
destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente non sono infatti soggetti a revocatoTel. 045.2080298
ria fallimentare.
giacomofelli@notai2021.com

